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Contribuzione alio Studio della membrana Cellulare

ft

(J

per il Dott. LuiGi Buscalioni

(con Tav. I e II)

INTRODUZIONE.

Benche sia legge abbastanza costante nelle Scienze di osservazione

clie le prime idee destinate a spiegare nuovi trovati vengano in breve

giro di anni sostituite da altre piii perfezionate e percio piii consone

ai fatti , tuttavia a questa sorte comune si e sottratta la grande teoria

che il Nageli (i) ba sviluppato sulla struttura dei granuli d'amido e

delle membrane.

II Genio di Monaco, basandosi speciahnente sul fatto che le membrane

cellulari e i granuli di amido presentano i fenomeni della doppia ri-

frazione, voile riconoscere in loro una struttura cristallina: preoccupato

da questo concetto egli ammise che entrambi i corpi in questione deb-

bano esser costituiti da esilissime particelle cristalline (micelle), fra le

quali interponendosi veli acquei di diverso spessore ne verrebbe su-

scitato il fcnopieno della stratificazione.

Inoltre presentandosi gli strati dei granuli amidacel alternativamente

piu oscuri o piu chiari, piii riccbi o meno in acqua, disposti in modo

che lo strato esterno sia costantemente il meno acquoso ed il eentrale

il piu molle, venne alia conclusione che le granulazioni di amido cre-

scano per interposizione di nuove micelle fra le preesistenti, analoghe

per5 a queste per forma e proprieta ottiche.

(*) Die Stdrkekorner, Ziirich bS58.

C, Naegel[, Ueber das Waclisthin/i der Stdrkehorner durch Intussuscep-

tion, ^littli. d. bair. Ac. d. Wiss. zu Miinchcn 188L

Id., Ueber den inneren Baa dcr ver/etabiiischen ^ellmembran.Miiih.

der K. bair. Ac. d. AViss. zu Mimcheii 1864.
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Siccome le membrane cellulari, tanto sotto I'aspetto ottico quanto

dal lato chimico, hanno una stretta parentela coi granuli d'amido, non

fa difficile al Nilgeli applicare la stessa idea alia pareti cellulari col-

rammettere che anche queste vadano aumentando in spessore ed in

superficie, non gia per apposizione di nuovi strati, ma bensi perlo stesso

processo che egli denomino di intitssusceptione.

Le nuove micelle si formerebbero o da una soluzi^ne, analogamente

a quanto succede pel cristalli , o deriverebbero dallo sdoppiamento di
r

micelle preesistenti-

^ Questa teoria die 11 Nilgeli lia sviluppato nei suoi studi sulF amide

ed ampiamente discussa nelF opera filosofica del titolo « Mechanisch-

physiologische Theorie der Abstammungslehre » e che trovava piii

tardi una conferma nei fenomeni osservati nelle cellule artificial! del

Traube {}), tenne 11 primate sino al giorno d'oggi e venne da molti

autori ampliata in quanto che si voile estendere anche al protoplasma

11 concetto delle « Micelle ^.
r

r

Occorre per6 avvertire, per ragione di giustizia, che il concetto Na-

geliano era gia stato in certo qual mode intuito da Th. Schwann (-).

Ad onta pero della favorevole aecoglienza non tardarono in questi

ultimi tempi a sorgere delle obbiezioni piu o meno gravi , tratte in

campo dai piu valenti istologhi.

Yen no fatto osservare al Niigeli che non e sempre vero, come egli
r

afterma, che le membrane e i granuli d'amido perdano la stratificazione

allorquando vengano posti in un mezzo capace di toglier loro I'acqua

come, ad es., I'alcool assoluto, e che le membrane dei tracheidi di al-

cune conifere, come osserv5 il Wiesner, si fanno piii distintamente

striate quando vengano essiccate a 110^.

In secondo luogo lo Schimper (•^) studiando i granuli di amido dei

(*) Archiv fiir Anatomie und Physiologio von Du Bois-Reymoad and Rci-

chert, 1867.

('^) Th. Schwann', Mikroskopische Untersuchunf/en uber die Uebereinstim-

mung iyi der Structur iind Wachsthum der Thiere und P/lanzen, Berlin 1839,

(^) W. Schimper, Untersiichungen uber das Wachsthum der Sidrkehorner

(Bot Zeit 1881).
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cotilodoni di Dolichos e del midollo di Cactus ha dimostrato clie durante

lo sviluppo essl si preseiitano coiTOSi alia pei'iferia, ma che piii tardi

per deposizione di nuovi strati al di sopra della parte intaccata, il gra-

nule vieiie ricostrutto.

Infine a deporrc contro ripotesi della forma poliodrica delle micelle

e contro la loro struttura cristallina vennero in campo gli studi del

Brewster (*) o di altri dai quali risulta che sostanze colloidali sono ca-

paci di presentare il fenomeno della doppia rifrazione ([ualora vengano

assoggettate a pressioni o stiramenti.

Cosi ad esempio T Ebner {^) pote dimostrare che i filanienti di Tre-

mella isotropi quando sono imbibiti d'acqua si fanno anisotropi sotto

leggera pressione e che percio se il Nageli non 6 riuscito a far cam-

biare lo stato ottico alle membrane ed alTamido da lui studiati, e pro-

babile che ci5 vada ascritto alia forte tensione cui si trovavano di gia

sottoposti.

Queste prime obbiezioni incapaci da sole ad abbattere la teoria Nii-

geliana fiirono ben tosto segaite da altre che andarono mano mano

demolendone Tedificio.

Lo Schmitz (^) fu uno dei primi a dimostrare che nella formazione

delle membrane nel polline della Cobaea soandens si deve escladere del

tutto Tintuscusceptione.

Lo Strasburger (') avendo seguito passo a passo nella loro evoluzione

le cellule polliniche osserv5 che i vari ornamenti, le punte, le retico-

lature ecc, delle loro pareti sono formazioni prodotte dal plasma che

residua nella cavita del sacco pollinico,

Egli e riuscito a mettere in evidenza che durante lo sviluppo dei

granuli pollinici il protoplasma residuanto aderisce strettamente alle

loro membrane in via di formazione e che qualora si cerchi di allon-

(1) Philos. Transact. 1876.

(-) V. V. Ebner, Untersuchtmgen iiber die Ursachen der Anisotropie orga-

nischer Substan^en , Leipzig 188?.

ft

kundey in Bonn 1880.

(*) Ueber den Bau and das Wachsthum der Zellhdute, Jena 1883.
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tanarlo con speciali process!, rimane pur sempre una striscia di micro-

sonii in intimo contatto colla parete.

Analoghi fatti egli osservo nei'tracheidi delle Conifere, nella forma-

zione delle membrane delle cellule in via di divisione, ed in moltis-

simi altri casi, di guisa clie egli ritiene che le membrane si fprmino

unicamente per apposizione di nuovi strati sotto Tattivo ed immediato

intervento del protoplasma nel processo.

Osservo pure che i granuli d'amido in via di accrescimento degli

sporangi della Marsilia salvatrix sono cireondati da un reticolo proto-

plasmatico il quale viene indubbiamente utilizzato per T accrescimento

in ispessore delle granulazioni.

Lo Strasburger non solo respinge T intervento deirintussusceptione

per r accrescimento in spessore delle membrane, ma neppurc lo am-

niettc per Taumcnto in su[ierficie ritencndo r[uesto processo come un

semplice atto meccanico di distcnsione.

A riguardo poi delle stratificazioni delle membrane e deU'amido

mentre il Criiger (i), il Bippel (-), il Krabbe (3) sono d'avviso che rap-

presentino delle iibrille, lo Strasburger vuole che siano prodotte dal-

rintermittenza nel processo formative e siano quindi delle linee di

separazione « Grenzlinien o Adhasionsfliichen » come egli le chiama,

Un po diversamente la pensa il Leitgeb ('^) a riguardo deirintricata

questione, poiche egli in certo qual modo concilia le due opposte in-

terpretazioni coirammettere che la parete delle spore di alcune epatiche

si accresca in parte per apposizione e in parte per intussusceptione.

II Krabbe nel lavoro « Ein Beitrag zur Kenntniss der Structur und

des Wachsthums vegetabilischer Zellhiiute » mette in chiaro che la for-

mazione di nuove lamelle nelle parti dilatate delle fibre liberee delle

Apocinee e delle Asclepiadee avviejie per successive apposizioni, non

negando pero che possa spiegarsi il loro ulteriore accreseimonto per

mezzo deirintussusceptione.

0) Bot. Zeit. 1855.

(*) Abhandl. der Scnckcnberg'schen Nat Gesellsch., Bd. XI, 1870.

(^ Pringsheim, Jahrb, f. wiss, Bot>^ Bd. XVIII, 1887.

(*) Ueber Ban nnd Entwickhing der Sporenhdute, Graz^ 1884,
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Egli osservo clie 11 contenuto cellulare va contemporaiioaiuente con-

suinatulosi sino a ridursi ad an ammasso di sostanza inorta, ma bcncho

cgli abbia seguito T evoluzione di dctte fibre, non t\\ in grado di potor

sorprendere alcuna dclle fasi che conducono alia trasformazione del

protoplasma ia sostanza oellulosica, pote solo riconoscoro clie i residui

plasmici si scolorano risultando costituiti da granuli cho non reagiscono

piu come le sostanze albuminose.

Uno dei piu grand! botanic! delFAustria, il prof. Wiesner (i), in quc-

sti ultimi anni ha elaborata una nuova teoria sulla mombrana dellc

cellule, la quale ha segnato Tera di un vero progresso e di una com-

pleta riforma nelT istologia botanica.

Basandosi sul fatto che le membrane cellulari, in ispecie le giovani,

ancor meristematiche, non danno la reazione della pura eellulosi, ma

trattate col cloruro di zinco jodato si colorano piii o meno in gialla-

stro, venne a stabilire che oltre alia eellulosi le pareti contengono

qualche sostanza estranea.

L' esistenza di questa verrebbe anche messa in evidenza trattando

le sezioni di tessuti col permanganate di potassa, il quale, mentre non

esercita alcuna azione sulla cellulosa, impartisce alle pareti una colo-

razione bruna qualora contengano altri composti.

Alio stesso risultato si deve giungere, secondo TA., qualora si con*

sideri quanto diffuse siano la coniferina e la vanillina nelle pareti cel-

lulari (cellule suberificate e lignificate), per cui sarebbe un' illusione

il credere che Ta eellulosi esista alio stato di purezza nelle cellule.

II Wiesner, quantunque non siasi dissimulate quante gravi difficolta

s' incontrino nel determinare la natura della maggior parte di detti

corpi, pure attenendosi al sussidio delle sostanze coloranti e di alcuni

altri reagenti, si credette in diritto di affermare che nelle pareti eel-

lulari vi ha del plasma vivente diffuso,

Osservo infatti che la cellulosa purificata si colora debolmente quando

la si tratta col carmino borico, coirematossilina, le quali sostanze pos-

(') Die Elementarstructur und das Wachsthum der lehenden Suhstanz

,

Vienna, 1892.
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sedendo una forte potenza di colorazione del plasma , colorano anche

le pareti qualora queste ne siaao provviste.

I reattivi di Millon e di Raspail hanno pure portato alFautore nuove

prove a favore della sua ipotesi, poiche e un fatto abbastanza frequente
r

Vosservare le membrane cellular! colorate, al pari del plasma, da que-

st! reagenti.

Ed infiue il congoroth deve la sua azione specifica sulle sue mem-

brane a nuiraltro clie alia presenza in queste di protoplasma.

I fatti negafivi che spesse volte si incontrano in queste ricerche

vennero dair aitore interpretati ncl sense che per lo piu la quantita

di protoplasma 6 troppo esigua perche si abbia una distinta reazione.

Questi risultati troverebbero poi uu' ampia conferma nelle osserva-

zioni di Tangl (i), di Gardiner ("^), di Loew (^) e di Bokorny ('^).

II Tangl e il Gardiner hanno scoperto delle finissime comunicazioni

plasmiche fra cellula e cellula, ed in questi ultinii anni, in grazia dei

progress! della tecnica microscopica, si andarono ben presto moltipli-

cando le osservazioni di guisa che al giorno d'oggi possediamo una

abbondante raccolta di fatti in proposito.

Gli stud! d! Loew-Bokorny hanno' messo in ehiaro che qualora si

facciano agire delle deboli soluzioni di nitrate d' argento (1 parte in

peso di sale per 100,000 di acqua) sopra il protoplasma vivente, que-

ste determina la riduzione del metallo con questo processo si impar-

tisce una colorazione bruna-bigia, di rado violetta, gialla o rossa alle

cellule.

Applicato il reagente alia membrana ha dato al Wiesner gli stessi

risultati; va notato pero che la reazione non e in modo assoluto de-

cisiva.

(') Ueber offene Comraiinicationen zwischen den Zcllen dcs Endosperms ei-

niger Samen, Pringsheim, Jahib. Bd. XH.

(*) Gardiner, On the continuihj of the iivQloplasm thronffh the loalls of ve-

getable cells, Arb. d. Bet. Inst, zu Wiirzburg, Bd. II!, p. 52.

(^) Ueber den mikrochemischen Nachiceis von Eiweissstoffen. Bot. Zolt, 1884.

Id., Ein iceiterer Beweis , dass das Eiweiss des lebenden Protoplasnias

eine andere chemische Constitution hesitzt als das abgestorbene.

{*) Bie Chemische Kraftquelle im lebenden Protoplasma. Miiachen, 1882.
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Senza ammettero la presenza di un protoplasma endoparietale non

si potrebbe spiegare, secondo il prof, di Vienna ne il concrescere della

membrana della cellula-ovo colla parcte del sacco embrionale ub Y unionc

di due pezzi di patata posti a contatto , ne infine il saldarsi fra loro

delle cellule dei tilli in modo che si abbia una perfetta corrispondenza

dei pori canali, benche esse, come 6 noto, nascono indipendenti le une

* dalle altre.

Con questa teoria rimane pure con facilita spiegato tanto 1' accre-

scimento delle membrane attornianti i cistoliti , verso Y interne della

cavita cellulare nelle foglie di Goldfussia, quanto il curioso modo di

formazione di membrane durante la divisione cellulare degli Oedogo-

nium osservato dal Pringsheim.

Ed infine un anomalo processo di accrescimento della parete studiato

dal Cramer (') nelle Sifonee verticillate e che questi spiega colla teoria

di Nageli e pel meccanisnio della diffusione (non essendo il site della

neoformazione di strati in contatto col protoplasma), viene dal Wiesner

interpretato come un argomento in appoggio alia sua ipotesi, quan-

tunque col reattivo di Millon non sia riuscito a mettere in evidenza

il plasma endoparietale.

II botanico Viennese dopo di aver cosi dimostrato, con un corredo

tanto ricco di prove e di materiale scientifico che nello spessore delle

pareti cellulari si racchiude del plasma vivente , fonda la sua teoria

che rende abbastanza chiaro i fatti piu complessi dell'evoluzione delle

membrane.

Egli ammette che il protoplasma e tutto quanto il corpo cellulare

sia composto, in ultima analisi, di particelle estremamente esili, la

maggior parte invisibili o accessibili aH'osservazione nei casi in cui siano

aggruppate per formare unita d' ordine snperiore (plastidi, mierosomi

ad esempio), alle quali egli da il nome di plasmalosumi o i\\ plasomi.

Questi corpi elementari avrebbero la facolta di crescere, di ripro-

dursi e di fondersi assieme.

(*J C- CrameRj Die verficillirten Siphoneen. Denkschriften d. Schweizerischeu

naturf, Gesellsch. Bd. XXX, 18S7, e Bd. XXXH, 2, 1890.

/

.*--
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I plasomi si trovano nel plasma, nel nucleo , nei cloroplasti , ece.

,

vale a dire in tutti i corpi che entrano a far parte della cellula e per
r

di piu nello spessore delle pareti sotto forma di dermatoplasma ; alia

loro trasformazione in corpi cellulosici (dermatosomi) andrebbe ascritta

la nuova formazione di porzioni di membrana-
4

Trovandosi il plasma nello spessore della parete cellulare, V accrc-

scimento di qaesta avrebbe luogo per un processo che sarebbe affatto

diverse da quelle rappresentato dallo schema del Nageli.

Per vedere i dermatosomi il Wiesner adopera il seguente procedi-

mento

:

Delle fibre o dei tessuti vengono posti a macerare per 24 ore in

una soluzione al 1/.2— 2 *^/o di acido cloridrico di altro aeido mine-

rale e di poi, tolto il liquido, merce la compressione del preparato fra

due pezzi di carta bibula, vengono scaldati alia tomperatura di oO'^-GO^.

Se la soluzione fu assai diluita e la temperatura poco elevata, il co-

lore delle preparazioni non viene alterato , nel caso contrario queste

assumono una tinta oscura.

I tessuti cosi trattati si risolvono in una massa pulverulenta.
r

A questo metodo di investigazione rispondono assai bene le fibre

dei parenchimi e dei meristemi, un po' piu difficilmente si lasciano ri-

durre in frammenti alcuni endospermi ed alcune cellule a parete le-

gnosa od inspessita; si mostrano poi del tutto refrattari le ifi fungine

e le cellule suberose.

Sulle fibre cosl trattate, siano ad esempio quelle di cotone, facendo

agire H^ SO4 in soluzione concentrata, i frammenti si risolvono in

finissime fibrille le quali si incontrano pure qualora si adoperi la po-

tassa caustica; quelle del Corchorus capsitlaris trattate dopo il dc-

scritto processo colF idrato di potassa e sottoposte a debole pressione

si risolvono pure in esilissimi dischi.

Questi fatti non si possono ascrivere, secondo V autore, unicamentc

a variazioae nel contenuto acqueo dei singoli strati, ma devonsi di

necessita ritenersi dovuti a differenze nella costituzione ehimica.

"^

i

Le membrane sottoposte a questo procedimetito che egli denomina

della carbonizzazione
,
qualora si trattino altornativameute coUa po'
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tassa e coiracido solforico e clie si esaminino dopo die si 6 esercitata

una (Jobole pressione sul coprioggetti, si presentano ridotte in finissimo

granulazioni.

Quest! granuli sarebbero i dennatosomi o corpuscoli della nienibrana,

i i^uali , variamente disposti , determinerebboro la formazione di strie

e di strati analogamente a quando vediamo succodere nella fibra mu-

scolare.

II Wicsner avrebbe raggiunto lo stesso risultato con un altro metodo

consistente nel laseiar a lungo macerare i tessuti nelT acqua di cloro

avendo cura di cambiare assai spesso il liquido poiche la sua attivita

SI indebolisce abbastanza rapidaniente. Con questo processo riusci a

risolvere in granulazioni (esercitando pero ancbe una compressione sul

coprioggetti) non solo le fibre e i parenchimi cellulosici o lignificati

,

ma ancbe i tessuti suberosi; solo le ife fungine hanno resistito al trat-

tamento ad onta che il reagente abbia esercitata la sua azione per

piu di un mese.

Egli conchiude che lo ife fungine sono costituite da dennatosomi

estremamente piocoli , non discernibili cogli attuali mezzi di osserva-

zione.

Alio scope di studiare la formazione della membrana e la deriva-

zione sua da aggruppamenti di dermatosomi , il Wiesner raccomanda

di seguire le fasi di sviluppo delle cellule, il quale studio deve neces-

sariamente dilucidare la controversa questione se le membrane si for-

mino da una secrezione del protoplasma (Mohl), oppure se slano pro-

dotte dalla trasforniazione di questo (Pringsheim).

Egli inclina a credere che Tultima ipotesi sia la piii esatta, tanto piii

che le osservazioni di Schmitz (i) e di Strasburger hanno dirnostrato

clie nelle membrane, in via di formazione, si stratificano delle granu-
n

lazioni le quali, ritenute dapprima per granuli di amido, vennero piii

tardi riconosciuti di natura protoplasmatica.

Vi sono pure nunierose osservazioni nella letteratura botanica dalle

(*) Schmitz, Sitzuw/sber. der niedcn-hein, Gcsellsch. fur Natitr-iovJ Heil-

hunde. Bonn 18S0,
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quali risulta che i granuli plasmiei aderenti alia parete piii tardi scom-

,pajono ed al loro posto si incontrano le striature della membrana,

II concetto del Wiesner si puo adunque formulare brevemente nel

seguente moJo

:

Le pareti contengono del protoplasma vivente (dermatoplasma) co-

stituito da plasomi capaci di moltiplicarsi , i quali, trasformandosi in

cellulosi sotto forma di corpuscoli o dermatosomi, producono Taumento

in spessore ed in superficie della membrana; dalla varia disposizioue

di questi no risultano i fenomeni ottici di strie o di strati.
r

Secondo il Wiesner, i dermatosomi devono esser fra loro cementati,

ma r unione non e dimostrabile colF osservazione diretta. Tali colle-

gamenti devono avere diversa compattezza nei vari strati poiclie solo

adoperando diversi reagenti , si possono isolar le cellule, i loro strati,
I

le strie , i dischi e le serie composte di dermatosomi ed infine quosti

ultimi.
a

Egli e di avviso che alcuni corpi derivati dal protoplasma rappre-

sentino i mezzi di unione dei dermatosomi.

Queste osservazioni, rese di pubblica ragione nel lavoro intitolato :

Untersiichungen uber die Organisation der vegetahilischen Zellhaitt

Sitzb. d. K. Ac. d. W. z. Wien, Bd. XCIII, 1886, trattate ampiamente

di poi nella sua opera sulla struttura elementare della sostanza vi-

vente, non vennero da tutti gli istologi accettate; cosi ad es., il

Klebs (1) e d' avviso che tali risultati siano dovuti unicamente al-

r azione dei reagenti e che si debbano perci5 ritenere quali prodotti

artificiali.

Gli studi del Zacharias (^), confermano appieno le osservazioni del

Wiesner.

Egli avendo coltivato dei rizoidi di Chara foetida, alio scopo di

studiare lo accrescimento della membrana, pot6 constatare che ha

(') G. Klebs, Einige hritische Bemerkungen zu der Arbeit von Wiesner

« Uatersuchungen libor die Qi'ganisation der vegotabilischen Zellhaut » Bio-

log. Ceatralb!, Bd. VI, n. 15.

O E. Zacharias, Veber Entstchung und Wachsthwn der Zellhaut. Trrngs-

heini Jahrb., Bd. XX, 1889.

^*
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luogo un' accumulazione di finissinii granuli plasmatic! contro alia

parete sulla quale compare beu tosto uno strato di sottili bastoncini,

radialmente disposti, punteggiati, i quali poi si fondono fra loro; solo

in alcuni punti e in alcuni casi la membrana si ispessiscc senza pre-

sentare traccia di graiiulazioni o di bastoncini.

II congorotli colora in rosso le membrane, il metilvioletto impartisco

una tinta assai spiccata agli strati di nuova formazione ed il roattivo

di Millou non esercita alcana azione sopra i nuovi strati nientre ar-

rossa il plasma.

Tmportanti sono i risultati ai quali giunse il Zachanas adoporando

il cloruro di zinco jodato.

Egli troTo con questo reagente die assai spesso alcune granulazioni

aderenti alia parete rimangono incolore, mentre questa diventa bleu,

che talora il protoplasma non si stacca dalla membrana nei punti ove

questa e in Tia di accrescimento, che i bastoncini talvolta si fanno

chiari e poi bleu ed infine che molto frequentemento compare uno

strato brunastro al di sotto dei bastoncini e li separa percio dalla la-

mella primitiya.

In rari casi I'A. osserv5 V addentrarsi di filamenti plasmatici fra i

bastoncini, senza per5 averne potuto seguire T evoluzione finale; egli

sospetta tuttavia che queste fibrille si ritirino o subiscano qualche

metamorfosi.

Credo opportuno di riportare qui le parole del Zacharias, riguardanti

i corpuscoli che si scorgono in vicinanza de-lla parete (I.e. p. 123):

« Die Herkunft und chemisclie Beschaffenheit der zuerst auftretenden

Kornchen festzustellen, ist nicht gelungen, Es blieb unentschieden, ob

dieselben in unmittelbarer Naehbarschaft der Membran aus dem Plasma

entstehen, oder etwa an anderen, Ton dem Orte ihre Ablagerung mehr

Oder weniger entfernten Orten in der Zelle. Zu Gunsten der letzteren

Moglichkeit konnte die Beobachtung angefiihrt werden, dass kleine

wimmelnde Kornchen sich in grosserer Masse im Plasma der Schlauch-
Mt-

spitze einfinden, wenn die Bildung der Yerdickung beginnt, doch ist

es mir niemals gelungen, direct zu beobachten, dass diese kleinen

wimmelnden Kornchen sich festsetzen, um die Anlage der Yerdickungs-

schicht zu bilden ^.

^s
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Infine a pag, 124, a proposito dei bastoncini cosi si esprime:

^ Diese Stabehen waren, wie direct beobachtet wurde, aus kleinen

Kornchen bervorgangen. Dass letztere mit den Avinimelnden Kornclien

im Plasma identiseh waren, ist iiioglicli, aber nicht erwiesen. Die

cheziiische Natur der kleinen Kornchen im Plasma festzustellen ge-

lang nicht, da bei ihrer Kleinheit das Verhalten der umgebenden

Substanzen kein sicheres Urtheii iiber ihr eigenes Verhalten gegen

Reagentien zuliess. Auch war aus denselben Griinden die chemische

Beschaffenheit der ersten, aus winzigen Kornchen bestehenden Anlage

der Verdickungschicht nicht zu crmitteln ».

II Zacharias adunqne non ha potuto seguirc le fasi evolutive dei

microsomi attornianti la membrana e neppure ha potuto stabilire

I'origine dei granuli di cellulosa. Egli 6 di avviso che sia erronea

r osservazione dello Strasburger sulla trasformazione dei microsomi e

del plasma in cellulosa nell' ambito della placca equatoriale.

II Klebs (I) riconobbe nella membrana dello Alghc una particolare

struttura bastonciniforme o reticolare, avente tutti i caratteri di una

organizzazione, ed il Noll (^^) vide anche nella Derbesia ed altre Alghe

delle granulazioni regolarmente disposte le quali pero venivano poste

in evidenza solo dalF acido solforico.

Finalmente il Mikosch ha ottenuto risultati identici a quelli del

Wiesner trattando le fibre libere de\Vx\poci/niun Vene lit ni, coW ossldo

di rame ammonicale ed acido solforico; i granuli in questo caso si
r

presentano nettamente stratificati in serie concentriche. (V- Ber. d.

Deutschen Bot. Gesellschaft. 1891).

Inoltre questo autore'('^) aveva di gia ottenuto, alcuni anni or sono,

(*) G. Klebs, Ueber die Oryanisfjtion der Gnllerte hci elnifjen Ahjen und

Flcujellaten, Uiitcrsuchungcn aus dom hotun. histituto zu Tubingen, herausge-

gebea von Pfeirei-, Bd. II, 1886-88.

(^) F. Noll, Experimentelle Untersucliunr/en ilber das Wachsthtim der Zell-

membran, Abhandl, der SenckenbergiscUea naturforsch. Gotoellschaft, Bd* XV,
1890.

Q) MiKOSCH, Untersuchiingen ilber den Bau der Stdrkehorner , Progranini,

Wieu. 1887.
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la decomposizione dell' amiJo in granulazioni, die egli denomina -1?n{-

Josomi, merc6 Y azione prolungata dclT acido cloridrico o solforico in

soluzione al 0,2 ^Vo (*)-

QuGsto ricco materiale di rocehti osservazioni vioue adunque a con-

fermare e a rendere omaggio alia teoria di Wiosner, di guisa clie

oggigiorno Tistologia botanica, per quanto riguarda la struttura delle

membrane, percorrc una via die 1' allontana sempre piii dai dassici

dogmi Nageliani. Ad onta di tiitto ci5 la teoria di questo autore non

6 del tutto abbandonata, taluni la accettano ancora nella sua totalita,

molti ne liniitano la cercliia d* applicazione, tutti poi la ricordano e

la ammirano come un monumento di profonda dottrina e di peregrina

intuizione.

Mi basti eitare a questo proposito che recentemente il Correns (^)

ha pubblicato un elaborato lavoro alio scopo di dimostrare che nel

maggior numero dei casi tanto le striature quanto le lamelle sono do-

vute a differenza nel quantitativo acqueo degli strati oscuri e chiari.

Per tale dimostrazione egli adopera Tessiccamento, I'osservazione dei

preparati in mezzi aventi un indice di rifrazione pressoche eguale alia

sostanza da esaminare, la maeerazione, il rigonfiamento e le impregna-

zioni con sostanze precipitabili (nitrate d'argento) o coloranti.

In questo studio la teoria del Nageli viene presentata, non nella sua

integrita, ma modificata in alcuni punti come, ad es. , per quanto ri-

guarda le striature; inoltre I'A. dopo di aver dimostrato che Tacqua

intermicellare b il principale coefficente delle differenze ottiche, am-

mette pure che una modificazione chimica possa intervenire in causa

o primitivamente, determinando cosi una piii copiosa provvista d*ac-

(*) Contcmporaneamente at Mikosch, io soao riuscito, adoperaado un altro

processo (acido cromico e cloroformio bollente), a risolvere i granuli d'amido

del Mais in granulazioni elementari, Ignorando a quell' epoca la scoperta dello

autore di Vienna, la quale d'altronde e pubblicata in un opuscolo che non si

trova in commcrcio, ho reso di pubblica rag'ione nel 1890 i fatti osservati (V.

Nuovo Giornale Botanico Italiano, 1891) riserbandomi di trattare ampiamente

rai'gomento in un prossimo lavoio.

(') Zur Kenntniss der inneren Striictiir der vegetabilischen Zellmembran,

Pringsheim Jahrb. f. \Vh^. Bot., Bd. XXIII, 1891.

?i-

,\.,'
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.rj[ua in alcuni strati o in modo secondario fissandosi sopra gli strati

piu acquosi.

Neir ultima parte della menioria viene trattata la questione della

causa die determina la origine, le striature, e ne conclude die ben poco

attualmente se ne conosce al riguardo.

Oltre a quest! foudamentali lavori sul modo di formarsi e dl accre-

scersi delle membrane e sulle condizioni die provocano nelle medesime

le striature, possediamo al giorno d'oggi una ricca letteratura di studi

aventi un nesso piu o meno intimo col presente argomento.

Uno dei preeipui 6 quella di Klebs (i) sulla formazione artificiale

della membrana nelle Alghe sottoposte alia plasmolisi.

Questo autore mette in evidenza, analogamente a quanto gia osservo

THaberlandt (^^), che il nucleo ha una grande influenza nolla formazione

della membrana, poiclie le parti protoplasmatidie le quali ne sono pri-

vate» sono anche incapaci di circondarsi di nuove pareti.

II Pallas (3) avrobbe portato un grave colpo alia ipotosi del Klebs se

il Dott. 0. Acqua ('^) non avesse dimostrato in uno stupendo lavoro die

i fatti osservati vennero dal Pallas un po troppo leggermente inter-

pretati.
w

Abbiamo finalmente molte osservazioni intese a dilucidare alcune

particolarita della membrana ed i rapporti che vi hanno fra i fenomeni

di turgescenza e lo accrescimento delle cellule, ma di questo studio

non credo opportune occuparmene non entrando nella cerchia delle mie

osservazioni 0.

(*) Ueber das Wachstlniyn plasmohjsirter Zellen, Tagebl. d. 59. Vers. Deut

Naturf. u. Aerzte, Berlin *1886.

(^) Haberlandt, Ueber die Bezielmng zioisclten Function und Larje des

Zellhernes bei den Pflanzen, Jena 1887.

Id., Ueber Einkapselung des Protoplasma mil Rilcksicht aitf die
w _

Function des Zellhernes^ Sitz. Bor. d. Kais. Akad. d. Wiss.

Wien,, Bd. XCVni, ab. 1.

(^ Beobachtangen uber Zellhautbildtmg an des Zellkernes beraubten Pro-

toplasten. Flora N. R. 48. Jahr., IV Heft.

(*) Contribuzione alia conoscenza delta cellida vegetale^ Giornale Malpighia,

anno V, fasc. MI, 1891.

f) Chi desiderasse maggiori raggnagli sulla struttura delle membrane e sulle

-^

M
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Le ricerche die sto facendo sulla membrana cellulare, estesc a molte

specie di piante appartenenti a famiglie diverse, mi lianno portato a

conclusioni che si allontanano dai risuUati ai quali giunse la maggior

parte degli autori, ed e per questo motivo clie io fui costretto a di-
r
h

lungarmi alquanto nella letteratura del controverso argoineuto.

II presente lavoro incomineiato nel Laboratorio del R- Orto Botanico

di Torino, yenne continuato in quelle di Parma; ai Prof. G. Gibelli,

O. Mattirolo, G. Passerini e J. Wiesner, ai Dott. S. Belli e F. Ferrero

mi e dovere di esprimere le piu sentite azioni di grazie per gli auto-

revoli consigli e pel valido aiuto di cui mi furono in ogni tempo larghi.

cellule potrebbe consultare le seguenti opere ove trovera tutti i lavori in pro-

posito

:

KoHi.,Wachsthum und Eiioeissgehalt vegetabilischer ZeWuiiite, Bot. Cen-

tralbl., Bd. XXXVri, 1891, •

WiLLE N., AlffoL MittJu, Pringsheim Jahrb., Bd. XVIII, 1887.

ZiMMERMANN, Die Morphologie unci Plujsiologie der Pflanzenzelle,

Breslau 1887.

FAMiyrziNj Beit7^ag zw Entwickelung der Sklerenclujmfasern von Neriiim

Oleander. Bull, de I'Acc. .de St. Petersbouro-, t. 29. Just. Jahresb. 1884.

Rauber, Thiere und Pflanzoi. Ahademisches Programm, Leipzig, 1881.

WiGAND, Ueber feinste Structur der vegetabilischen Zelhriembran in den

Schriften der Marburger Gesellschaft, etc., 1856.

ScHACHT, Beitrdge zur Anato-mie lu Physiologie der Gexcdchse, 1854.

Pringsheim 5 Untersuchungen iiber den Ban und die Bildung der Pfian-

zenzelle, 1854.
+

MoHL, Ueber die Zusammensetzung der ZelUnembran axis Fasern
,

Bot. Z.. 1853.

Naegeu, Zur Entwtckelungsgeschichte des Pollens bet den Phanerogamen,

Zurich 1842-

MoHL, Ueber den Bau derVegetab, ZelhnemhranAn Vermischte Schrif-

ten, 1837.

Valentin's Repertor, Anat. u. Physiol., Bd. I.

ToMASCHEK , Bot Centr., Bd. XXXIX, n. 1-2.

Strasburger, Histologische Beitrdge^ Heft. II.

DiPPEL , Die neuere Theorie iiber die feinste Structur der Zellhiille ^

Abbandl. der. Senckenberg. Naturf. Gesellsch., Bd. X, etc.

«>

2. Malpighia anno VI, vol. VI
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PHASEOLUS MULTIFLORUS Lamk.

(Materiale in alcool).

Nelle prime fasi di sviluppo, vale a dire dal momento in cui si vanno

formando le divisioni nella ccllula apicale e subapioale fino alia com-

parsa di otto nuclei, il sacco embrionale del Ph. 7niUtifloriis si presenta

quasi diritto ed e circondato da pochi piani di cellule nucellari in via

di schiacciamento sulle parti laterali, integrc ed assai numerosc in

corrispondenza del calaze e del fondo nucellare {}).

La membrana del sacco si presenta sottile e circoscrive una cavita

piena di protoplasma finamente granulare e torbido.

A poco a poco pero il sacco embrionale va affondando la regione
4

antipodiale nello spessore della nucella* e nello stesso tempo si incurva

a guisa di C allargandosi alquanto nella porzione mediana.

Nel suo interno compaiono dei leuciti amiliferi accumulati in specie

verso restremo micropilare (W fig. I. /?.), in corrispondenza deiraltro

capo talvolta si incontrano delle produzioni rifrangenti, non colorabili

coljodio e ehe trattate colVacqua di javelle scompaiono, od almeno si

mostrano solo piu costituite da una delicata pellicola attorniante un

granule centrale a contorni sfumati (residui delle Antipodi ?).

Se si trattano coiripoclorito di potassa gli ovuli in questo giovanis-

sinio periodo di sviluppo noi vedremo ben tosto die la membrana del

sacco non presenta uno spessore uniforme, ma in vicinanza della som-

mita micropilare, e nel fondo cieco della regione calaziale 6 alquanto

piu ispessita e Ibrnita di finissime dontellature clie si avanzano dobol-

mente nel lume della cellula (V. fig. 1 A.).

Osservati di fronte (juesti prolungamonti appaiono sotto forma di

punticini appena discernibili coi pili forti ingrandimenti. II protoplasma,

ehe sotto r azione deirulcool si stacca dalla parete, le aderisce inveee

in tutta la zona occupata da qnesto produzioni.

(*) V. GuiGNARD, Recherches sur VEmbrijogenie ties Legumincuses ,
Ann

des Sc. Nat, 6*^ Serie, XII, 1881,
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Un po' dopo la fecondazione ha luogo la formazione dell' embrioue

per mezzo del solito processo di segmentazione della oosfera e che si

conipie nel mode descritto dal Guignard. Occorro per5 avvertire che

nel Phaseolus muUiftorus la distinziouo fra embrione e sospensoro si

fa abbastanza presto, in un' epoea cioe in cui sono aneora distinte le

prime segmentazioni nel piano longitudinale e le cellule poeo nume-

rose e piccole.

In questo periodo della vita delFovulo i nuclei del sospensore, situati

nel centro delle rjspettive cellule, sono assai piccoli e forniti di un

grosso nucleolo.

Allorche la massa embrionale ha riempito la regione micropilare e

sta per addentrarsi nella rimanente porzione dell' albume che grande-

mente si dilata, entrano in scena dei cambiamenti notevoli ne' giovani

tessuti.

Le cellule del sospensore che si sono a questa ora moltiplicate, si in-
m

grossano ma'non in modo uniforme; quelle che guardano verso restremo

libero nell'ampliarsi conservano per lo piii la forma subrotonda, le

sottostanti si allungano nel sense stesso del canale micropilare, ed inline

gli elenlenti confinanti coir embrione, mantengono la forma rotonda o

tabulare sviluppandosi assai meno.

II sospensore ha frattanto acquistato una forma distintamente ci-

lindrica e si distingue sempre piu facilmente delFembrione. (V. fig. 2)-

II protoplasma di aspetto talvolta grumoso comincia a vacuolizzarsi

nelle cellule rivolte verso la fossetta del niicropilo, mentre nelle altre oc-

cupa tutta quanta la cavitapresentandosi anche piii finamente costituito.

Contratto dalFalcool assoluto si stacca da alcuni punti delle pareti,

per lo piii dalle faccie di contatto colle altre cellule del sospensore,

mentre vi aderisce qua e cola tenacemente, in specie lungo le pareti

confinanti col tegumento sennnalo contraddistinte per maggior spes-

sore
, per un aspetto cartilagineo e per una delicata striatura radial-

mente diritta.

Dal plasma parietale partono spesso delle briglie numerosissime che
^

attraversano la cavita deU'elemento per portarsi al polo opposto (V»

fig. 3 A). Uamido e a questo memento del tutto scomparso.
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I nuclei che dai primi momenti della feeondazione hanno prodotto

per ripetute division! cariocinetiche gli elementi del sospensoi^e, entrano

ben tosto in una fase di regrossione o di frammentazione la quale pero

colpisce quelli delle cellule piii grandi rimanendo'gli altri unicamente

impoveriti della sostanza cromatica clie si raccoglie in goccie al di sotio

della membrana nueleare (i),

Gli ultimi stadi della evoluzione (che si verificlieranno un po' pia

tardi) sono'^contraddistinti dal fatto che nei nuclei trascinati nei punti

dove e piii forte I'accumulo protoplasmico, la cromatina si 6 raccolta

al centro deirelemento, ha assunto la forma di goccioline oppure di

lilamenti variameute intrecciati, bernoccoluti , sparsi di granulazioni

piu oscure fra le quali non e piii riconoscibile un nucleolo. Una robusta

membrana nueleare che occupa molta parte della cellula foggiata a

guisa di sacco chiuso fornito di gavoecioli ricopre da lontano tutte

queste curiose formazioni alle quali e congiunta per mezzo di tenuis-

sime fibrille jaline non colorabili colla safranina (V. fig. 5 A B).

Se si trattano le sezioni con K^ SO4 concentrate , il plasma lascia

riconoscere lungo le faccie di adesione alle membrane periferiche sciolte

dalFacido un ordinamento in serie radiali dei microsomi, talvolta per5

anche in strie concentriche. Lo spessore dello strato in cui si osser-

vano tali particolarita si fa abbastanza robusto nelle cellule piii grandi

e neU'epoca in cui il seme ha raggiunto circa 5-6 mill, di lunghezza.

Nei contenuto cellulare che a questo memento ha assunto una strut-

tura piu distintamente reticolare e granulosa a causa deiringrandirsi

dei microsomi dei quali e riccamente fornito, cominciano a manifestarsi

le prime traccie di tannine che andranno mano a mano aumentando

coir avvicinarsi della maturita ed i vacuoli (V. fig. 6 T^) si moltiplicano

e si ingrandiscono, prevalentemente a spese del plasma perinucleare*

Avendo applicato nelle varie fasi dell' evoluzione del seme il metodo

di eolorazione proposto da Altmann ('-) ho trovato che alcuni piccoli

{*) II violetto di anilina di Ilanstein colora in bleu il nucleo, ia violetto il

nucleolo.

(*) Per colorire i Granula TAItmann adopera una soluzlone di safranina

acida nella quale immerge per, 2-5 minuti i preparati induriti con alcool ed

^
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corpi analoghi ai Graiiida, scarsi nei Phaseolus giovani, si fanno pih

grossi ma in specie piii numerosi negli stadi che precedono di poco

la maturita del seme. La loro distribuzione non e regolare; rari nel

centre dellc cellule fatta cccezione per la regione perinuclearo, cre-

scono in numero coiravvicinarsi a quei punti dclla parete ove il pro-

toplasma prende aderenza; non sono mai contenuti nel sugo cellulare

ma nelle briglie plasmiche, e infine mentre per una sola cellula hanno

dimensionc abbastanza uniforme sono diversamente grandi nei different!

element! del sospensore.

L' essere i Granula pin abbondanti in vicinanza della parete puo

dipendere dal fatto die ivi subiscano un processo di moltiplicazione,

oppure che vi siano semplicemente trascinati dalle correnti plasmiche.

lo opino che questa sia Tipotesi piti probabile quantunque non abbia

potuto decidere in mode assoluto la questione.

Tanto nel Phaseolus midtiflorits colorato quanto nelle varieta blanche

prossime a maturita compajono dei cristalloidi di albtimina situati co-

stantemente nei vacuoli delle cellule piii grandi. Di figura ottaedrica,
I

talvolta riuniti a due a due per le loro estremita, si presentano diver-

samente grandi nelle different! cellule e fissano energicamente alcune

sostanze coloranti (safx^anina) (V. fig. A A e fig. 11).

Colla comparsa di questi corpi, torna in scena Tamido sotto forma

di fine granulazioni riconoscibili solo nel caso che si esporti il proto-

plasma, le quail risiedono prevalentemente in vicinanza delle pareti

in via di accrescimento.
/

Finalmente noi vediamo il protoplasma andar sempre pin scompa-

rendo per ridursi ad un ammasso striate, grumoso, adossato per lo

pin ad una delle pareti, il quale, a causa della sua tinta giallo-bruna

dqvuta al tannine, resta sempre facilmente distinguibile anche nel

caso in cui si incunei nella membrana (V. fig. 17, P.).

™™ - ' Ti

acido picrico, agevolando la colorazione colF aumentare la temperatura del li-

quido. Le sezioni vengono di poi lavate ia soluzione picrica idro-alcoolina, di-

sidratate in alcool assoluto, rischiarate col xilol e infine incluse in balsamo del

Canada sciolto parimenti in xilol. V. A. Zimmermann, Beitrdge zur Morpho-

logic und Physiologic dcr Pflanzenzelle. Heft 1, Tubingen, 1890.
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/

I fenomeai che banno portato alia distruzione del nucleo nelle cel-

lule situate dal lato del niicropilo vanno ora invadendo anche quelli

degll elementi prossimi alV embrione, di guisa clic anche in questi la

cromatina finisce per sfasciarsi in frammenti che non danno piii aleuna

delle reazioni nucleari (9-

Un fatto abbastanza importante e che capita assai spesso di con-

statare nel plasma si e la presenza di sostanze che danno le reazioni

della lignina. II processo di lignificazione si tradisce per la circostanza

che nei punti dove esso avviene il plasma assume un aspetto piii

cupo, e si presenta 'resistente all' azione dissolvente dell' act^ua di

javelle, pur conservando una struttura fibrillare o granulosa.

La trasfonnazione colplsce esoluslvamente quelle porzioni che stanno

aderenti alio pareti
,
poiche verso il centre doUa cavita cellulare la

metamorfosi si fa tosto meno intensa; occorre pero notare che negli

elementi schiacciati si incontra talvolta tutto il contenuto trasformato

in una massa di aspetto legnoso e che in qualche circostanza il pro-

toplasma aderisce alia membrana di natura cellulosica per mezzo di
+

briglie che dimostrano una intensa i-ncrostazione legnosa,

Sotto r azione delFHCl il protoplasma, cosi alterato, presenta una

debole colorazione rossa la quale indicherebbe la presenza di un

pigmento, ma aggiungendo air acido un po di floroglucina la reazione

si fa molto piii spiccata ed adoperando TH^ SO4 col solfato di anilina

si determina una colorazione giallo d'oro; col cloraro di zinco jodato

si ottiene invece la solita reazione delle sostanze albuminose,

E duopo avvertire che i pigment! delle cellule Malpighiane e degli

altri elementi del tegumento seminale arrossano pure coll' IlCl, che

' qualche membrana assume una tinta giallognola tanto con questo

acido quanto cblF H-2 SO^ in specie se si aggiungc il solfato di anilina

e che infine gli stessi risultati si ottengono dalle pareti delle lamine

chilariali dalle lamello mediane fiancheggianti il sospcnsorc ed ap-

partenenti al piano profondo dollo spermodcrma*

(*) Per mettere in evidenza questi residui, occorre trattare i proparatl col-

V acido cromlco, la cui azioue rischiaraate facilita T osservazione.

n r F
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Questi dati comparativi po5souo riuscire di utilita nello stabilire se

realmente nel presente oaso si tratti di un vero processo di lignifiea-

zione oppure di una semplice impregnazione di pigmenti; ma su questo

arc^omento avro occasione di ritornare.

Nel tempo istesso clie nel plasma si compiono le trasformazioni ohe

hanno per risultato la quasi completa sua scomparsa, le membrane

cellulari vanno mano mano aumentando in spossore per un processo

affatto originale sul quale occorre che mi intrattenga alquanto detta-

gliatamente.

Appena che si e iniziata la formazione del sosponsore le pareti eel-

lulari si presentano delicatissime, per lo piu dirette obliquamente

rispetto all' asse del canale micropilare e non lasciano rieonoscere

alcuna traceia di striatura concentrica.

Ben tosto per5, sulle pareti esterne deirorgano, vediamo comparire

(qualora si faccia use delF acqua di javelle, la quale scioglie ed esporta

il protoplasma, rispettando V amido e le membrane), lungo il lato che

guarda la cavita cellulare delle finissime granulazioni grosse appena

quanto un micrococco,

Se si fa agire il cloruro di zinco iodato tanto le membrane quanto

le granulazioni assumono una bella tinta bleu, nel tempo istesso com-

paiono delle punteggiature semplici raccolte in gruppi, fra le quali dc-

corrono le trabecole distinte per colorazione azzurra.

La durata delle punteggiature e per5 effimera, poiche col pregredire

dello sviluppo del seme vengono ben tosto obliterate da neoformazione

di strati di cellulosa.

Nei Phaseolus lunghi 5 mil. circa la formazione di punticini, pur

rimanendo prevalentemente attiva nei punti sopra indicati , invade- a

poco a poco alcuni tratti delle membrane che separano le une dalle

altre le cellule del sospensore: e in quest* epoca che spiccano meglio

i granuli sia per I'aspetto abbastanza vistoso e la grande quantita, sia

anche perehe si mostrano disposti, piu o meno, in serie radiali (V. fig.

7 e 7 Ms),

Va notato pero che al pari delle altre produzioni riscontrate nel so-

spensore, la grossezza dei granuli, costante per una data cellula, si
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presenta spesso variabile qualora si paragonino tra loro quelli dei vari

elementi.

Interposto fra le file di puntini cellulosici decorre un reticolo di

protoplasma costituito tanto da microsomi quanto da fibre di jaloplasma,

il quale si avanza assai profondamente nello spessore della membrana

in questo periodo discretamente inspessita; la grandezza dei microsomi

6 eguale a quella dei granuli di cellulosa. Una tale particolare dispo-

sizione non solo e causa della stretta aderenza del protoplasma colla

membrana cellulare, ma rende anche impossibile lo stabilire il limite

di separazione fra i due corpi, di guisa che I'ultima sembra, a primo

aspetto, costituita da un' esile benderella dentata lungo la sua faccia

interna (V. fig. 6 P).

E solo coiraiuto delT ipoclorito di potassa che si puo riconoscere il

vero stato delle cose.

Trattando le sezioni non liberate dal plasma coir H-2 SO^ e jodio o

col cloruro di zinco jodato, tutto lo spessore della parete occupato dai

microsomi acquista una tinta bruna analoga a quella che si osserva

nei corpi clorofillini contenenti aniido, mentre gli strati esterni, costi-

tuiti quasi del tutto da pura cellulosi, assumono una tinta nettamente

bleu.

La colorazione bruna si rivela pero solamente nel caso che la se-

zione sia un po grossolana, nei tagli sottili si riesce con facilita a

discernere le ffranulazioni bleuastre circondate in taluni siti da una

zona giallognola costituita da protox)lasma e i filamenti di questo.

I granuli sono format! esclusivamente di cellulosi, poich6 trattandoli

colla tintura acquosa di jodio non si ottiene la colorazione azzurra

deir amido ma una 'tinta giallastra diffusa.

Adoperando il jodio-joduro di potassio e Tacido solforico, o questo

acido ed il bleu di anilina, come consiglia lo Strasburger (^), non sono

mai riuscito a metier in evidenza la contiauazione delle briglie proto-

plasmatiche eon analoghi filamenti appartenenti alio cellule limitrofe

del tegumento seminale o dello stesso sospensore.

a -

(^) Das Botanische Practicum, Jena, 1887.

7 * f'
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Con questo pero non intendo sostenere die tali vie di colleganza

non esistano essendo evidenti in alcuni punti della parete ed attra-

versando nello stato giovane le niimerose puntej^^giature.

Sono pero d'avvJso, che se un' abbondanza tale di comunicazioni

intercellulari fra sospensore e tegumcnto, potesse effettuare il trasporto

dei materiali nutrizi aU'embrione nei primordi dello sviluppo deH'ovulo,

ci5 riescirebbe impossibile pin tardi quando per V aumentato volume

del sospensore le confinanti cellule del tegumento vengono schiacciate,

svuotate del contenuto e lignificate (0-

Si aggiunga inline che i filamenti si arrestano prima di aver rag-

giunto la lamella mediana e che ho trovato analoghe formazioni lo-

calizzate su pareti cellular! libere affatto dal contatto di altri elementi.

(V. in seguito).

Degna di nota e la circostanza che nei punti dove le membrane

hanno cessato di crescere, il plasma viene con tutta facilita staccato

per mezzo delFalcool rimanendo loro solo piii aderente merce un pen-

nello di filamenti gremiti di microsomi (V. fig. 3.).

Col progredire del perfezionamento dell' ovulo appaiono qua e cola

sulle pareti alcune serie di punticini cellulosici che si avanzano piii

delle altre nei lume cellulare (V. fig- 7, B), Esaminando le sezioni

nei momenti che precedono la scomparsa del protoplasma provocata

dai reagenti , si pu5 scorgere clie esse si continuano in esilissime

fibrille costituite da microsomi le quali si ramificano o si anastomiz-

zano fra loro, ma T osservazione di queste particolarita, tutt* altro che
^

frequenti, richiede molta attenzione.

Pill tardi intervengono nuovi fatti i quali alterano profondamente

la fi^ionomia della membrana e dei filamenti protoplasmatici.

I microsomi endoparietali vanno trasformandosi gradatamente in

granuli di cellulosa analoghi a quelli che abbiamo descritto, di guisa

che r acqua di javelle non riesce piii a scioglierli, ed il cloruro di

zinco jodato impartisce loro una colorazione giallo-bruna o piu o meno

(*) Nolle cellule adulte, isolate colla macerazione di Schultze e trattate colla

potassa, ho incoutrato ia certi punti della membrana alcuae larghe punteg-

giature dalle quali sortiva il plasma rigoafiato dall' alcali
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bleu a seconda del grado della metamorfosi. La sostanza jalina nella

quale stanno allineati i microsomi , colpita dallo stesso processo, si

trasforma a sua volta in sostanza cellulosica di aspetto trasparente

che ingloba i granuli; ne risulta cosi una membrana notevolmente

ispessita, sparsa di granulazioni rifrangenti cementate da una sostanza

fondamentale.

Nelle parti piu esterne delle pareti, quasi in contatto della lamella

mediana, e qua e cola nelle zone piii centrali, si incontrano ancora

degli accumuli di microsomi colorati in giallo brunastro, che non

hanno ancora subita la sorte degli altri. All' azione delVH^ SO4, del

cloruro di zinco jodato, delle sostanze coloranti, ma specialmente del-

Tacqua javelle essi continuano a dare la tipiea reazione delle sostanze

proteiche che piii tardi andra perduta sostituita da quella della

lignifieazione.

Le serie di punticini piu lunghe subiscono le stesse metamorfosi

trasformandosi in bastoncini rigidi terminati quasi somprc in punta,

i quali decorrono nel lume cellulare seguendo un decorso splrale

pill merio contorto (V. fig. F9 e 10). Lo accrescimento in lunghezza

di queste formazioni ^, a quanto pare, eselusivamente apicale aggiun-

gendosi alia sommita nuova sostanza cellulosica; quello in largliezza

avviene per apposizione di nuovi granuli lungo i loro fianchi, come

si pub facilmente constatare esportando il protoplasma.

Quando i bastoncini sono molto sottili hanno una struttura omogenea,

col progredire dello sviluppo, depositandovi nuovo materiale, si sdop-

piano in una parte centrale assile d' aspetto rifrangente ed in una

zona periferica jalina (V. iig. 9 ^ e B); non b infrequonte poi il

caso di incontrarc dei tratti nei quali la stratificazione della sostanza

centrale si fa perpendicolarmente all' asse del filamento il quale in

tal caso acquista un aspetto segmcntato ed un contorno bcrnoccoluto.

La diversita di struttura delle duo sostanze viene posta in cvidenza

non solo dalla diversa rifrangenza loro, ma ancora dal modo di com-

portarsi di fronte ai reagenti; adoperando infatti il cloruro di zinco

jodato, la zona assile si colora intensamente in bleu , la periferica

invece si tinge debolmente, forse perch^ di natura mucilaginosa.

il

% m
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Qualche rara volta si pub infine riscontrare chc la prima (in questo

caso di color^ giallastro e assai rifrangente) 6 distintamente lignificata

e si continua nello spessore della membrana da cui deriva con uno

strato parimonti legnoso, mentre la seconda 6 ancora tipicamentc cel-

lulosioa (V. fig. 9).

T filamenti assai spesso si mostrano dicotoini, i rami lianiio d^ordi-

nario un diametro piii piccolo del tronco dal quale si dipartono, decor-

rono essi pure tortuosi
, possono a lore volta bif<frcarsi e terminano

in punta oppure si anastomizzano colle ramificazioni vicine, cogli am-

massi di cellulosa o colla stessa parete dalla quale provengono (V. fig.

8 e 10),

II decorso di queste produzioni nelle grandi cellule ricche in va-

cuoli essendo subordinate alia disposizione di questi, si presenta irre-

golare, in quelle invece fianclieggianti Tembrione, ricche di plasma

anche alio stato quasi adulto, i filamenti convergono assai spesso verso

il centro della cellula.

Oltre alia presenza dei vacuoli e probabile die altri fattori possano

intervenire per determinare il lore strano decorso. E logico supporre

che i filamenti avendo origine dar microsomi situati ne' reticoli ialo-

plasmici seguano il decorso di questi. Si puo anche ammettere che il

movimonto di cielosi proprio di molti protoplasmi viventi vada conti-

nuamente sportando le briglie in via di metamorfosi di guisa che la

irregolarita della forma dei bastoncini sia, per cosl dire, Tespressione

della traslazione. Infine tutte le cause possono ad un tempo _o succes-

sivamente entrare in azione, ma e anche probabile che la questione

abbia a ricevero un* altra soluzione qualora mi sia data di studiarla

su materiale vivente.

Per mettere in evidenza i bastoncini senza esportare il plasma oc-

corre adoperarela varieta bianca del Phaseulus muUifloruSy colorando

le sezioni colla safranina o colla fucsina ed includendo i preparati nella

gomma dammar; il contenuto cellulare non essendo tannifero fissa de-

bolmente la sostanza colorante la quale tinge in rosso intenso i ba-

stoncini (V. fig. II). Oltre a queste produzioni nel lume degli elementi

si incontrano ancora gli accumuli semilunaris gli ammassi di cellulosa

e le granulazioni libere.
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Le ultime sono abbastanza frequent! nei semi a meta sviluppo, ma

vengono riconosciute come tali solamente dopo Tazione dell' acqua di

javelle che, liberandole dal contenuto delle cellule, permette che ven-

gano esportate dalle correnti che si formano sotto il vetrino.

Gli ammassi semilunar! sono produzioni che rlpetono la loro origine

da una tumultuosa metamorfosi del plasma in sostanza della parete;

piu abbondanti nei punti dove e piii attivo il processo format!vo non

, mancano di esser frequenti sulle altre porzioni della membrana. Essi

hanno forma, come lo indica il nome , di ammassi semilunari piu o

meno grossi e sporgenti a secondo dell'epoca in cui li osserviamo ed

incorporati con una larga base nello spessore della parete (V. fig. 13

A e fig. 8 A),

Costituiti da punticini eguali e di rado diversamente grand! a causa

della precoce fusione dei granuli clementari, essi sono, nei primordii

della loro formazione, attraversati dal solito retlcolo protoplasmatico;

ben tosto pero si cambiano in corpi striati nei quali le strie decorrcndo

in serie radiali incrociantisi sotto un angolo acuto circoscrivono dei

minutissimi rombi senza che per tale fatto abbia a scomparire del tutto

la impronta granulare.

Col progredire dello sviluppo si aggiunge la stratificazione concen-

trica la quale molto frequentemente non dipende dalla sola alternanza

di strati piii chiari o piii oscuri, ma trae origine dair avvicendarsi di

zone giallastre a strie marcate e di zone incolore (V. fig. 8 S). II

Oloruro di zinco jodato, Tacido cloridrico e la floroglucina mettono in

evidenza che le prime sono accumuli circoscritti di lignina, le seconde

stratificazioni di cellulosa.

Per lo*piu lo strato legnoso occupa la parte mediana deiraccumulo,

non e raro per5 il riscontrarne due o piii scparati da altrettante lamelle

cellulosiche.

La superficie esterna di queste produzioni 6 irrogolarissima e mo-

strasi circondata da un folto capillizio di bastoncini contorti e di gra-

nulazioni (V. fig* 13 A).

Durante il loro disordinato accrescimento che arriva per successive

stratificazioni di granuli o di grumi, questi accumuli incapsulano dello

»
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striscie di protoplasma che rimangono tali per tutta la durata del

seme oppure sono destinate a scomparire.

Gli ammassi cellulosici sono produzioni che si formano in modo a-

nalogo a quello degli accumuli semilunari; si distinguoiio tuttavia per

esser situati nelFinterno della cellula e per aderire alle pareti mere6
m

un peduncolo o merc^ alcuni rami del rivcstimento a bastoncini. Tal-

volta appaiono libori, ma ci5 e dovuto unicamente al fatto che il loro

peduncolo fe perpendicolare al piano di osservazione. Qiiesti corpi la-

sciano riconoscere un'origine per apposizione ed un'intermittenza nel

processo formative^ poicliS molto spesso la parte centrale fe separata

dalla periferica merce un solco nel quale puo incunearsi del protoplasma

(V. fig. 16 S).

Gli ammassi sono solo di rado isolati, per lo piii se ne incontrano due

tre per cellula oecupandone gran parte del lume ed intrecciandosi

fra loro in modo da circoscrivere delle maglie nelle quali stanno al-

cune granulazioni.

Qualclie volta mi e oecorso di osservare che dopo Tazione anche pro-

lungata deiracqua di javelle, rimaneva attorno alia frangiata superficie

interna della membrana, sul capillizio degli ammassi e lungo i baston-

cini una striscia di sostanza giallastra che al cloruro di zinco iodato

dava ancora la reazione delle sostanze proteiche comportandosi analo-

gamente ad un' Auskleidung o rivestimento degli spazi intercellalari.

Questo fatto 6 grandemente istruttivo poiche si 6 quasi sorpreso il

protoplasma in una delle fasi di trasformazione.

Alio scopo di assicurarmi se la sostanza la quale compenetra gli

strati pill interni della membrana e delle produzioni omologhfe sia co-

stituita da protoplasma, ho adoperato, oltre il iodio, il reattivo di Mil-

Ion, il congoroth ed altre sostanze coloranti.

II reattivo di Millon , impiegato in qualunque periodo di sviluppo ,

ma speeialmente nei sospensori discretamente giovani, rivela la pre-

senza dell' albumina nelle zone della parete ove yi hanno i filament!

plasmici, la reazione e un p6 meno sicura nel caso in cui, coll' aiuto

del microscopio, questi non siano piu discernibili.

Dopo lunga immersione dei preparati in acqua di javelle il cloruro

i
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di zinco iodato determina una bella tinta bleu in tutto Tambito della

membrana, piii cupo in specie negli strati rifrangenti ; abbiamo visto

invece che in quelli non sottoposti al primo reagente, gli strati interni

diventano giallo-bruni.

II reattivo di Altmann il quale colora in rosso i granuli, impartisce

la stessa tinta a tutta la meta interna della parete, e lo stesso risul-

tato si ottiene adoperando, come consiglia il Klebs, il congoroth alio

scope di colorire le giovani membrane. La reazione si manifesta in

mode diffuso lungo gli strati piii interni contrassegnati da maggior

rifrangenza, i bastoni di neoformazione ed i giovani accumuli di eel-
F

- lulosa. Alio scopo. di ottenere un risultato ancor piii decisivo b mcglio

asportare col solito metodo il protoplasma avondo solo cura di lasciar

poco tempo i tagli neiripoclorito di potassa affinch6 non vcnga sciolto

anche quello endoparietale*

Degno di nota e il fatto che il protoplasma prossimo alia parete
V

sotto Tazione del congoroth e di molto altre sostanzo coloranti si tinge

molto piu intensamente di quello situato nel centro della cellula. E

adunque conforme al vero T ammettere col Wiesner che nelle pareti

cellulari giovani esiste veramente del protoplasma anche nei casi in

cui il microscopio non 6 in grade di svelarne la strattura fibrillare
V

e le granulazioni.

Per completare lo studio sulla struttura delle membrane occorre ora

esaminarle dal panto di vista della stratificazione e delle striature

quali si presentano alia maturita del seme.

Nei punti dove il processo formativo 6 state poco accentuate c si 6

svolto
,
per cosi dire, in un modo subdolo, noi incoutriamo le mem-

brane poco ispessite e tipicamonte costituite da strati concentrici al-

ternativamente oscuri e chiari e limitate air interne da una lamella

(Binneuhfiute) colorata in giallastro e fortemente rifrangente.

II decorso degli strati c molto spesso regolare , non b pcru raro il

riscontrarlo piu o mono ondulato al di sotto di una lamella interna

pieghettata.
V

Nei tratti dove esistono i punticini manca qualsiasi traccia di stra-

tificazione, oppure gli strati sono incuneati fra due cordoni di granuli.

\
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Tali zone vanno spesso contraddistinte per la prescnza di strie radiali

attraversanti la membrana a tutto spessore le quali, per lo aspctto

oscuramcnte punteggiato, lasciano riconoscere la loro dcriv^vrionc dalla
'

primitiva disposizione seriata delle granulazioni.

Occorre per5 avvertiro die talv^olta i cordoni di graiiuli simulano

delle larghe stratificazioni tangenziali rifrangenti, separati da intcr-

valli ialini.

Queste opposte particolarita strutturali sono eollegate da numcrosi

stadii intermedii, inquantoehe gli strati rifrangenti qua e cola si uio-

strano frammentati o distintamente format! da granuli disposti gli uni

accanto agli altri (V. fig. 12).

Dove meglio si possono osservare gli stadii di passagglo fe sulla zona

di confine fra le granulazioni e le stratificazioni; in detto tratto i gra-

nuli disponendosi piu ordinatamente formano uno strato rifrangente

costituito da una o due serie di punticini il quale trapassa in una delle

lamelle rifrangenti normalmente conformate (V. fig. 14).

Qua e cola nella membrana si incontrano di poi delle strie radiali

piii larghe delle altre e che probabilmente rappresentano delle comu-

nicazioni intercellular! poich^ si colorano col bleu di anilina ed H^SO^

(V. tig. 27).

II modo con cui 1 bastoncini si impiantano nella membrana 6 molto

curioso. Queste formazioni , siccome hanno preso origine in differenti

epoclie dello sviluppo della cellula, si presentano impiantate a varia

profondita nello spessore della membrana.

II punto di origine loro, per quanto mi fu dato di osservare, e quasi

costantemente uno strato rifrangente oppure un cordone di granuli,
m

dai quali infatti si vede partire un filo rifrangente, analogo per aspetto
i

ottico alle granulazioni (V. fig. 9 e 10 B) che va sempre piii ingros-

sandosi mentre si avanza nello spessore della membrana per conti-

nuarsi nel bastoncino o nella sua porzione assile.

Rare volte mi fu dato di constatare un decorso obliquo nello spessore

della parete o il suo fibraniento coUa terminazione delle singole fibrille
V

alle zone sopra indicate; ho pero sempre notato che neli' attraversare

uno strato rifrangente aumentava pure la rifrangenza del filamento

(V. fig. 10 B).
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Non tanto facile riesce di poter seguire la sostanza chiara del ba-

stoncino nella parete; il piii delle volte mi e parso che essa termini

nella prima zona trasparente colla quale viene in contatto,

Lo studio di queste formazioni ha molta importanzaapportando nuove

prove a favore della teoria delV apposizioiie degli strati nelFaccresci-

mento in spessore delle membrane.

II processo formative di queste si mostra talvolta disordinato ed anco

saltuario, poiche nel cordone granulare si possono depositare delle la-

melle regolari e queste esser seguite da stratificazioni di nuovi granuli

molto piii grandi del primi (*)•

Quanjunque il seme abbia raggiunto la maturita quando compaiono

questi fenomeni pur nondimeno persists ancor a lungo il processo di

sdoppiamento del plasma in cellulosi. Infatti le zone interne delle pa-

reti continuano a dare le reazioni plasmiche qualora si trattino col

congoroth e se si paragonano semi da poco maturi con altri invecchiati

si trovera che gli ultimi sono mono ricclii in plasma perche questo si

k in gran parte trasformato in sostanza cellulosica la quale per altro

- ne conserva Timpronta e la fina struttura.

Un altro fatto assai importante si e Tincapsulamento di porzioni di

plasma nel centro degli ammassi cellulosici e degli accumuli semilunar!,

nei quali casi la parte periferica del corpo si colora in bleu, la centrale
4

in giallo col cloruro di zinco iodato (V. fig. 15 e 16 /?).

All'opposto non mi fu mai date di riscontrare clie il protoplaama

residuante (quando 6 ancora abbondante) si circondi di uno strato

cellulosico ddlla parte libera rlvolta verso Tinterno del lume cellu-

lare; la trasformazione e limitata esclusivamente alia porzionc di

plasma in contatto colla paretc.
r

Mentre il sospensore attraversa tutto questo fasi, il sacco embrionale

subisce pure dei cambiamenti che hanno per rlsultato la trasformazione

del contenuto in un animasso di mucilagine giallastra per impregnaziono
_. -

- _-
.

%

(') Esaminaado in potassa i preparati sui quali si fa agire una tcmpcratura
non troppo elevata (40<'-50«) queste particolaritA spiccano alquanto di pi,i, se
invece il riscaldamento raggiunge SO^-SS" i bastonclai e h membrane si rigon-
fiano eccessivamente e vengono mono i dettagli istologici.

V-
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tannica, solubile in acqua fiualora si faccia agire ripoclorito di soda,

e colorabile in bleu eolla tiutura acquosa di iodic

Nei preparati in alcool il sacco embrionale si riduec fin dalle prime

epoche deirevoluzione ad una sottile benderella di protoplasma die

tappezza Tampia cavita nella quale va sviluppandosi rcmbriono (');

spostato dal crescente volume di questo si raccoglie alia maturita in

corrispondenza della ealaza ove si presenta sotto forma di una striscia

a contorni frangiati (albume ruminate) (V, fig. 22) separata dal tegu-

mento merce una robusta parete e limitata verso T interne da un

delicate velo membranoso.

Esaminato nei primordi dello sviluppo il plasma si presenta finamente

granulare, sparse di piccoli nuclei a grosso nucleolo: piii tardi prende uu

aspetto alquanto piii grumoso, i nuclei ed i nucleoli subiscono le fasi di
r

frammentazione che abbiamo descritto parlando del sospensore (V.

fig. 18 A N R) e compaiono dei vacuoli lungo le pareti. La membrana

del sacco presenta in tutti i pcriodi di sviluppo la formazione di gra-

nulazioni seriate e di filamenti cellulosici, il reticolo plasmioo ed i

microsomi incuneati,nel suo spessore spesso in file tangenziali e tutte

le altre particolarita gia ricordate, ma lo studio lore riesce alquanto

difficile a causa della natura mucilaginosa della parete che diventa bleu
i

col iodio qualora la si liberi dal plasma (V. fig. 16, 25 e 20).

Ts^eir albume i rapporti fra plasma e parete sono un po' diversi da

quanto finora ho descritto; inquantoche, mentre nel sospensore si os-

serva Taddensarsi del primo contro la seconda, qui invece il proto-

plasma si addossa coi nuclei sul lato opposto alia parete alia quale

tuttavia sta congiunto merce un lasso reticolo diflScilmente esportabile

coir acqua di javelle (V- fig. 19).

Una speciale attenzione meritano le insenature delF albume perche

nel lore interno la trasformazione del plasma in cellulosi o in muci-

lagine si fa molto precocemente e in guisa da risultarne o il lore totale

(*) Capita talvolta che lembrione nou si vada sviluppando ed in tal case la

porzione micropilare dell' albume si organizza in tessuto a graadi elementi ir-

regolaii caratterizzati da im coatenuto grumoso con aucleo distinto e da pareti

sottili.

'^. Malpighia auao VI, vol. VI.
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rlempimento per mezzo di una massa tutta a grunii, o la formazione

di iin intricato sistema di bastoncini uniti in reticolo, nei r|uali Taspetto

granulare non e troppo ben distingiiibile (V. fig. 23 e 24).

Capita spesso clie il plasma non si insinui nelle insenature piii strette

ed in tal caso passando al di sopra della loro apertura la tappezza

eon uno strato di celUilosa che attraversa cosi la saeca a guisa di

ponte (V. fig. 21 A B C).

Anche nello spazio iiitercotiledoiiare esiste una delieata pellicola co-

stituita da residui albuminosi raccliiusi entro una membrana clie tap-

pezza la faccia interna clei cotiledoni.
1

Durante lo sviluppo del seme anehe questa porzione di plasma scom-

pare o si incistida analogamente a quanto vedremo succedero ma In

modo pill elegante, nelle Viciee.

Colla quasi tolale metamorfosi del contenuto eellularo in un ammasso

di mueilagine si, cliiudono le fasi evolutive delValbume clie destituito

di proprieta vital! compie sol piii T ufBcio di membrana protettrice ri-

spetto airembrione adulto. 1

V

I

II fatto piu saliente che domina tutto il presento studio si h quello

di aver posto in evidenza, non solo la diffusione di plasma normahnente

costit'uito da microsomi e ialoplasma nello spessore della parete in

via di accrescimento, ma di aver potuto assistere al suo incarceramento

ed al graduale suo sdoppiamento nella sostanza della parete cellulare.

Sicuro della esattezza di quest' osservazione fondanientale io volli

indagare la parte che prendono i microsomi ed il ialoplasma nella

trasformazione e quale sorte spetti ad ognuno di questi corpi.

L'identita di forma, rilevata daU'esame coniparativo, fra i granuli

di eellulosa ed f microsomi, i risultati delle analisi microchimiclic dalle

quali ottenni alcuna volta non dubbie reazioni direi quasi di passaggio
'V*

(colorazione brunastra di alcuni microsomi) e la orientazione in serie

radiata dei puntini di eellulosa nei tratti in cui 11 plasma aveva la

stessa disposizione mi hanno portato a ritenere che T ultima fase della

metamorfosi di microsomi siano appunto la comparsn dei granuli di

eellulosa.

?r

V

*

rf
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II lilaniento di iuloplasma, a sua volta dccomposto prcnde parte al pro-

eesso come sostanza cementante dei granuli, essendonii piu volte ocoorso

di vedere ehe quest' ultinil alio stato giovano sono iiiglobati in un re-
m

^ticolo privo di struttura e die alle reazioni si comporta come una

SGstanza albuminosa.

• Qualora pero queste osservazioui non paressero a taluni sufficenti

per dimostrare il passaggio dal plasma alia cellulosa, sarebbo sempre

il fatto che il protoplasma endocellulare si trasforma in toto nclla

sostanza della parete pur conservando in gran parte la fina eostituzione

* strutturale.

Stabilito cosi che due sostanze entrano a costituire le membrane

cellulari non dovra parer strano il supporre che alle loro diverse pro-

prieta fisicho e forse alia diflerente composizione chimica si debba ascri-

vere il fenomeno delle striature e delle stratificazioni.

L' esame minuto delle lamelle, degli accumuli semilunari e degli am-

massi di cellulosa ha confermato le mie vedute, avendo constatato che

la differente orientazione dei granuli rinfrangeati e della sostanza in-

terposta da luogo alia comparsa delle striature o degli strati , la cui
W

indubbia eostituzione, oscuramente punteggiata, tradirebbe gia da sola

rorigine se non mi fosse state dato di sorprendere il graduale passaggio.

La sostanza cementante interviene anche qui ad unire le different!

serie fra loro, presentandosi sotto Vaspetto di strati o di strie traspa-
4

renti che si alternano alle prime e che per aspatto ottico sono analoghe

alia sostanza che congiunge le granulazioni.
At.

Questo modo di interpretaro i fatti non ha tuttavia Timpronta di

un'assoluta novita poiche, come e noto, da parecchi anni e oggetto

di studii e di discussione la teoria del Wiesner sui dermatosomi e sul

plasma endoparietale.
h

Per qaanto ingegnoso sia stato il concetto del Professore di Vienna

non venne pero da tutti i botanici accettato, anzi si pu5 dire che molti

istologhi lo hanno ripudiato, forti della convinzione che i dermatosomi

non sono altro che uu prodotto artiliciale, che il plasma endoparietale

non sempre si rivela alle analisi microchimiche e che il plasoma fon-

damentale per lo piu si sottrae alle indagini microscopiehe.
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Le mie osservazioni adunque sono destinate a portare nuove prove

a favore della teoria wiesneriana, non potendosi ascrivere i risultati
-A

ottenuti ad artifizi di reazioni, ed essendo troppo evidente la presenza
^

del plasma incorporato nella parete*
I

II dermatosoma corrisponde pienamente ^\ granule di cellulosa, coUa

differenza pero che inentre il primo deriva dal plasoma, il secondo

viene prodotto dalla trasformazione del microsoma, vale a dire da una
+

unita d'ordine superiore.

lo non posso pero aecettare nella sua integrita Y idea wiesneriana

per quanto riguarda rorigine della sostanza cemcntante. Secondo il

Wiesner infatti la formazione delle strio o d6gli strati sarebbe dovuta

alia diversa disposizione dei dermatosomi e della sostanza cementante,
•J

la cui origine sarebbe pure dn ricercarsi nella disorganizzazione dei
L

plasomi endoparietali.

Ammessa questa derivazione anche le Buidesicbslanzen ^ come egli

appunto definisce il cemento, dovrebbero rivelarsi sotto Fazione della

carbonizzazione o deirilCl come costituite da granulazloni, il clie finora

non venne ancora constatato.

Ritenuto invece che la costituzione del filamento ialoplasmico sia

diversa da quella del mierosoma, sembrami che il problema riceva una

spiegazione meno complicata e senza che si abbia a reclaniare Tinter-

vento di un plasma disorganizzato.

D'altro canto si voglia o non ammettere T^sistenza delF unita fon-

dameutale , il plasoma, i miei risultati non sarebbero percio meno

conform! a quelli del Wiesner poiche, secondo questo autore, anche i

microsomi non sarebbero altro che aggruppamenti di plasomi.

Per quanto riguarda Taumento in spessore e in superficie della

membrana, io credo che uel caso attuale non si possa discutere se essa

abbia luogo unicamente per intitssiisceptione o per apposizione. To

ritengo col Wiesner che raccrescimento sia dovuto esclusivamente alia

trasformazione del plasma, sia questo ineuneato nella parete o rivesta

il contorno interno della membrana. Infatti mentre e facile qua c coU

accertare del fatti spiegabili solo colla teoria delV apposizione, come

ad es. la formazione di lamelle al di sopra delle insenature deiralbume
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e la sovrapposizione di strati ai lati ilella parte basala del bastoncini,

sono troppo evident! le fasi della trasformazioiie del dermatoplasma

neiraccrescimonto in superficie dolle cellule perche si possano elevare
n

dei dubbi in proposito-

Conferma poi anolie questo modo di analizzare i fatti la circostanza

che essendo le pareti del sospensore continanti col tegumcnto dotate

di maggicr capacita di distensione, sono anchc piii riccamente provvisto

di dermatoplasma.

Arrivato a questo punto mi sia permcsso aggiungere qualohe parola

* sulla funzione del nucleo nella formazioue della mombrana (roclamando

questo studio il suffragio di nuove osservazioni per essere definitiva-

niente risolto) e sulla prosenza di ramificazioni cellulosiche negli de-

menti del tegumento seminale.

II nucleo nolle cellule del sospensore va di buon*ora framnientau-

dosi e con maggior sollecitudine in quegli elomenti ove appunto la

formazione della membrana e piii attiva, di guisa che e gia quasi del
m

tutto scomparso quando ancora le parti vanno aumentando in spessore.

Senza voler ritenere questo fatto come una prova sicura a favore

del « non intervenuto » del nucleo nei fenomeni che avvengono nelle

membrane, io credo tuttavia che possa portare un qualcbe contributo

nella controversa questione.

In un lavoro sulFanatomia e fisiologia del tegumento seminale delle
ft

Papjlionacee (i) il prof. Mattirolo ed io abbianio accennato alia presenza

di forniazioni bastonciniformi neirinterno di alcune cellule tannifere del

tegumento e ne abbiamo anche dato la figura di alcune forme pin bizzarre.

Io ho potuto nel corso del presente lavoro osservare come tali pro-

duzioni abbiano identico modo di origine di quelle delle cellule del

sospensore e delFalbume (V. fig. 26 a J). Questo fatto non solo e una

prova di piii a diniostrazione clie tali corpi non debbano ritenersi

come subordinati alia formazione di pori canali attraverso le pareti,

ma rende evidente che si tratta realmente di uno speciale processo di

formazione delle membrarte e che il tesrumento seminale avendo in
t^

j

0) V. Memorie della R. Accademi'^ delle Scienze di Torino, 1891-92
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ultime analisi una derivazione comune col sospensore, Veredita inter-

Yiene per provocare anche nelle sue cellule i fenomeni che si incon-

trano in quelle degli apparati periembrionali. (Conlinua).

Parma y Gennaio 1892.

SPIEGAZIONE DELLE FIGURE.

(Pliaseoliis multifforus) Tav. I.

Fig. 1. Sacco cmbrioaale giovanissimo trattato coiracqua di javolle (Fondo

cieco calaziale) Obb. j^ Zeiss. Oc. 2. Nucella.

A Denti della parete del sacco embi'ionale.

B Amido.

N Nucella.

» 2. Giovane sospensore.

A Canale micropilare.

B Embrione. \

C Sospensore.

D Tegumento seminale.

» 3. Cellule del sospensore. Ob. E. Zeiss. Oc. 2,

A Filamonti protoplasmatici.

» 4. Cellule del sospensore contenenti dei cristalloidi proteici, Ob. E. Zeiss. Oc. 2.

A Cristalloidi.
-^

B Nucleo in frammentazionc,

C Vacuole.

» 5, Giovani cellule del sospensore col nucleo iu frammentazione (Ob. E.

Oc. 2 Zeiss.).

A Cromatina del nucleo,

B Membrana nuclearo.

C Vacuoli.

* 6. Parete cellulare del .sospeasoro attraversate da filamcnti protoplasmatici

(Ob. E. Zeiss. 0. 2).

N Nucleo.

P Parete cellulare.

T Tegumento seminale.

V Vacuoli.

7 e * bis. Porzione di membrana del sospensore foraita di granulazioui

celluiosiche. Ob. E. Oc, 2 Zeiss.

§
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Fig. 7 e 7 bi?. T Tegiuiicnto semhiale. A Granuli ccllulosici. B Scrie gratuilari

piu luaghe destinato al ti-asformarsi in bastoncini.

» 8. Cellule del sospcnsore attiaveisatc da filameuti di cellalosa. Ob. E.

Oc. 2 Zeiss

A Accumuli scmilimari di collulosa.

S Zone lignificate.

F Filamenti di cellulosa.

» 0. Elemcnti del sospensore conteneuti bastoncini fovmati da un cilindio

assile lignifiato o da una zona perifcrica cellulosica.

A Cilindro assile dei bastoncini.

B Strato periferico dei bastoncini.

C Strato legnoso della membrana.

» 10. Striature della membrana formate da corti bastoncini (sospensore) Ob.

E. Oc. 2 Zeiss.

A Strato rifrangente.

B Bastoncino.

» 11. Phaseolus multifl, Varieta bianca. Ob. E. Oc. 2 Zeiss. Cellule del so-

spensore contenenti filamenti cellulosici e cristalli di albumina.

» 12. Frammento di membrana formata da granulazioni cellulosiche disposte

in strati (sospensore) Ob.- Im. Acq. Prazmowski Oc. 2 Zeiss.

Tav. II.

Fig, 13. Ammasso semilunaie rivestito da capillizio di bastoncini [A) (sospen-
^

sore) Ob. E. Oc. 2 Zeiss.

» 14. Granulazioni cellulosiche della membrana che si continuano negli strati

rifrangenti (sospensore) Ob. E. Oc, 2 Zeiss.

» 15. Incapsulamento del protoplasma (sospensore) Ob. E. Oc. 2 Zeiss.

A Plasma.

B Ammassi di cellulosa.

» 10. Accumuli cellulosici in una cellula adulta del sospensore,

R Residui plasmatici.

L Lacuna.

P Plasma residue contonente dei granuli cellulosici.

A Accumuli cellulo>ici.

» 17. Vecchio sospensore di Ph. multiti. Ob, C, Zeiss. Oc, 2,

P Plasma.

T Tegumeuto,

F Fondo della sacca radicale.

't.

^
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Fig. 18. Nuclei e nucleoli deiralbume in franamentazione. Oc. 2 Ob. E. Zeiss,

A Nucleo,

N Nucleolo.

R Residui di cromatina.

P Plasma.

» 19. Sezione dell' albiinie. Oc. E, Oc. 2 Zeiss.

P Parete deir albiime.

» 20 e 20 bis. Parete deiralbume. Ob. E. Oc. 2 Zeiss.

A Granulazioni plasmiclie.

B Granuli di cellulosa disposti radialmente.

» 21. Inscnature deiralbume riempite da grumi di cellulosa. Ob. E. Oc. 2 Zeiss
r

A Strato di apposiziono che tappczzalc aperture delle insenature C.

B Membrana primitiva.

22. Sezione trasversalo deiralbume ruminato. Oc. 2 Ob. A. Zeiss.»

§

1

I

» 23. Insenatura deiralbume trattata con acqua di javcllc.

Fig. a, Sezione csaminata in acqua.

» b, Dopo I'azione del reagente.

P Plasma.

A Ammassi di cellulosa e di mucilagine.

» 24. Sacca dell'albume contenente grumi di mucilagine e rcsidui plasmici.

Ob. C. Oc. 3 Zeiss.

» 25. Accumuli semilunari deiralbume.

» 26. Cellule del tegumento seminale contenente dei bastoacini di cellulosa.

Fig. a, Cellula giovane.

» &, CellulH veccliia.

A Tannlno.

B Bastoncino.
I

C Residui granulari plasmici.

G Bastoncini forniati da granuli di cellulosa.

P Punteggiatura semplice.

» 27. Comunicazioni plasmiche fra il tegumento e le cellule del sosponsoro.

P Plasma residue.

M Membrana dello cellule del sospensore.

T Cellule del tegumento.

s



Rivista statistica deli' Epaticoiogia Italiana

Pi^lmo elenco delle Epatiche del Mndenese e Ueggiano

del Dutt. Adriano Fioiu.

{ Tav. Ill >

r

Tolg"o dalla mia tesi di laurea la seguente breve statistica suir Epa-

ticoiogia Italiana, che noa riescira del tutto sgradita ai botanic! della

Penisola.
w

Come ognuno sa, non possediamo ancora una vera Epaticoiogia Ita-

liana coi caratteri diagnostic! delle specie; questo lavoro e ancora alio

stato di desideraliun y e per la determinaziono bisogna in gran parte

ricorrere a flore straniere. L' unico lavoro generale die finora posse-

diamo suir argomento e V elenco racchiuso nel Repertorio del Massa-

longo pubblicato nelF Annuario deir Istituto Botanico di Roma del 1885.

Dope quest' epoea molti lavori nuovi sono apparsi , tra cui, come piu

importanti debbo menzionare U Epaticoiogia della Toscana Nord-ovest

del Rossetti, T Epaticoiogia Romana del Brizi e molti altri minori.

li numero delle specie conosciute d' Italia non si e pero notevolmente

accresciuto dopo il lavoro del Massalongo; dalle ricerche fatte non

riscontrai che otto specie nuove e cio6 : Lejeunea Rossettiana Mass.

(Toscana) — Cephalozia Francisci DinvL (id.). — Lejeunea ovala

Tayl. (id.) — Jicngermannia stibapiGaUs Nees. (Romano) — Jung.

ohtusa Lindl. (Trentino) — Ilarpanthm Flotoioianits Nees. (id.)

Riecia panonnitana Lev. et Jack. (Palermo) — Riccid alromargi-

7iala Lev. (id.), piu alcune varieta. In tal modo il numero di specie

italiane da 210 si e portato a 218, non comprese alcune ancora di

dubbia esistenza.

Scopo di questa rivista e di far risaltare coir unito cartogramma,

e regioni della Penisola non ancora esplorate e il grade di piii o
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!

meno accurata esplorazione delle altre. II cartogramma che io presento

non ha bisogno di altre spiegazioni air infuori di quelle contenute nel

quadro dimostrativo annesso e nell' elenco bibliografieo; poclie osser-

vazioni credo utile di aggiungere sulla geografia Epaticologica.

Delle 218 specie di Epatiche finora registrate d' Italia, 184 si tro-

vano nelle Alpi e loro pendici, e soltanto 34 sono esclusive al rima-

nente della Penisola:,cio deve senza dubbio attribuirsi alia speeiale

predilezione di esse pei laoglii umidi ed abbondanti d'acqua, ed avve-

randosi tali condizioni nella regione precitata, ne risulta che le Alpi

sono, senza confronto, le piii ricche in Epatiche. Secondo poi la statistica

della distribuzione altimetrica comunicata dal Massalongo al Congresso

Naz. di Bot. Crittog. in Parma del 1887, per riochezza di specie ver-

reb.be in prime luogo la y^egione Montana, quindi la CoUina, VAlpina

e r ultima la Pianura. Questi dati riferisconsi piuttosto air Italia su-

periore; ma ai medesimi risultati si giunge per la Toscana Nord-ovest

consultando la statistica pubblicata dal Rossetti-

Air infuori deU'Italia saperlore e della Toscana Nord-ovest non ab-

biamo altre region! abbastanza esplorate per trarne dei criteri esatti

sulla distribuzione geografica; le altre regioni dobbiamo ritenerle

ancora insufficientemente esplorate dal scarso numero di specie gene-

ralmente registrato, mentre la loro configurazione orografica ed idro-

grafica fa supporre che debbano cssere ben piii ricche,

Infine faccio osservare come forse piii della meta di.superficie della

Penisola sia ancora affatto inesplorata dal lato Epaticologico, e in vista

di ci6, specialmente, mi sono deciso a pubblicare questa breve rivista,

onde possa sorgere piii facilmente in qualcuno il desiderio di contri-

buire a togliere questa lacuna nella Flora italiana. Intanto comincio

io stesso a dare alia luce un primo elenco delle Epatiche del Mode-
w

nese e Reggiano, propuuendomi di seguitare piii alacrcmente nelT opera

inconiinciata.

i
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%

Primo clenco delle Epalichc del Slodeutse e Reggiano

Fani. I. JUNGERMANMACEAE.

Tribix L Acoleae.

1. Nardia cmurginata (Ehrli.) C et Gr. Sarcoscf/phus Ehrharti Corda.

Nelle faggete ad Ospitaletto dr Ligoncluo neirAppen.

di Reer2:io Emilia, Sterile.

^

Tribii II. Jtmgennannieae.

2. Plagiochila aspleuioides (L.) Dmrt.

Colli di S. Valentino nella prov. di Reggio. Boschi a

Civago. Sterile.

3. Scapania umlulata (L.) Dmrt.

Nei rigagnoli a Cerreto dellWlpi ed al lago Cerretano

neU'Appen. Reggiano. Sterile.

4. > curta (Mart.) Drart.

Boschi sopra Campo di Lolio verso Serramazzone. Sterile,

5. y> nemorosa (L.) Dmrt.

Nei boschi a Civago. Borzano presso Scandiano. Sterile.

6. Juugermannia quiniiuedentata Web.

Castagneti nei colli di Montebabbio. Boschi a Civago.

Sterile.

7. Cephalozia bicuspidata (L.) R. Spr.

Nei liioghi umidi e lungo le sponde dei fossati. A* S.

Faustino presso Modena. Casinalbo. Cerreto delTAlpi.

Frutt. in Aprile.

8. > l)yssacea (Roth.) var. dirarkala (Kngl. hot.).

Sulla terra bagnata al Monte del Gesso presso Scan-

diano. Sterile.

9. liuphocolea heterophjila (Schrad.) Dmrt.

Sui fa^rd marci alia Madonna dolFAcero. Frutt. in Giugno.
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10. Chiloscyplms polyauthos (L.) Dmrt.

Nei rigagnoli al lago Cerretano. Sterile.

Tribii III. Lepidozieae,

11. Lopidozia reptaus (L.) Dmrt.

Sugli abeti putrid! a Boscolungo. Sterile
-• /

Tribii IV. Plalyphylleae.
i

r2. Porella laevigata (Schrad.) Lindbg. (Madotheca).

Colli di Monteo^ibbio. Varana. Fiumalbo nei boschi

Sterile.

13 » platypliylla (L.) Lindbg. ("Madotheca).

Sugli alberi. Neir Orto Botanico. Montefiorino. Presso

Sassuolo. Rocca S. Maria. Buca di Spipola presso

Bologna- Frutt. in Aprile.

14. Rudiila complaiiata (L.) Dmrt.

Sopra gli alberi. Bosco di Campogalliano. Colli di Sas-

suolo. San Luca presso Bologna. Casinalbo. Frutt.

in primavera.

Tribu V. Frullanieae.

15. Frullaiiia dilatata (L.) Dmrt.

Comune sopra gli alberi. Colli di Montegibbio. Monte-

fiorino. Serpentini di Varana. Frutt. dair autunno

alia primavera.

16. » Tamarisci (L.) Dmrt

Sulle roccie e sugli alberi comune, Sui faggi a Monte

Modino di Frassinoro. Montegibbio. Fiumalbo. Frutt.
r

in primavera, ma piu raramente della precedente.

Tribii VI. Saccogyneae,
m

17, KRTitia Trichomaiiis (Dill. L.) B. et Gr. var..fissa.

Sulla terra ombrosa alia Veggia presso Susssuolo.

Sterile.
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Tribu YIL Pellieae.

18. Pellia epiphylla (Dill. L.) Gott

Presso le fonti e lungo le sponde dei fossati. Fonta-

nazzi di S. Faustino presso Modena. Casftuilbo. Monte

Cusna. Frutt. in primavera.

Tribii VIIL Melzgerieae,

19. Metzgeria piiliesceiis (Schrank.) Raddi.

Boschi deir alto Appen. Faggete a Monte Modino di

Frassinoro. Serrabassa. Madonna deH'Acero. Sterile.

Tribii IX. Riccardieae.

20. Riccardia pinguis (L.) B. et Gr. (Aneura Dmrt.).

Sulle sabbie umide del fiiune Seccbia a Caiupogalliano

Frutt. in Aprile.

Tribii X. Spliaerocarpeae.

21. Si>haerocarpus 3Iichelii Bell. (Sph, terrestris Sni.).

Sulla terra nelle ajole delUOrto Bot. di Modena. Frutt.

in inverno.

Fani. K. Marchaxtiaceae.

Tribti I. Marchantieae.

22. Lunuluria vulgaris (L.) I)mrt.

Orto Bot. di Modena, mesoolata alia Mar. poljjmorpha.

Bologna, Giardino Margherita. Sterile.

23. Hepatica conica (L.) Lindbg. (Fegatella Corda).

Presso le scaturigini, Montecuccolo presso Pavullo.

Riarbero. Buca di Spipola presso Bologna. Sterile.

24. Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi.

Sui muri e le rupi. Monte del Gesso a Scandiano, Ser-

pentini di Varana. Frutt. in primavera.

»
^

^
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25. Cyathopliora commiitata (Lindbg.). Trevis. (Preissia Corda).

Lunjro i rigagnoli delFAlto Appen. Serrabassa e S.

Pellegrino. Frutt. in estate #
26. Marchautia polymorpha L.

' Lungo i rigagnoli e sulla terra umida. Ajole dcH'Orto

Bot. di Modena. Monte Cimone. Frutt. in estate.

Tribii 11. Riccieae.

27. Riccia glauca L.

Sulle sabbie del Po a Guastalla e a San Benedetto.

Sterile.

\

I

28 » fluitans L

Fossati del bosco di S. Felice. Sterile

Nota, — A queste possono aggiungersi le seguenti 13 specie trovate

dal Leyier e dalFArcangeli a Boscolungo e cioe:

Nardia Funhii W. et M.

» obovata Nees.

» hyalina Lyell.

Scapania ciirta Mart.

» nemorosa var. gemniipara.

DipJophylleja taxifolia Wahl.

Jimgermannia Bantriensis Hook.

var. Millleri Noes.
r

» alpestris Schleich.

> eoosecta Schmid.

lycopiodioides.

Blepharosloma Irichoph?/ litem L.

Cephalozia muUifora R. Spruce.

Bazzania trierenata Wahl.

Saccogyna vilictdosa Mich. L. , KadJi,

hr

r
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9
«



KIVISTA STATlbTICA DELL KrATlCOLOGIA ITALIANA 4>

Numero di specie d'Epatiche finora registrate delle diverse

regioni d' Italia.

REGIONE

Alpi Marittime)

Cuneo (dintorni di) , . . .

Liguria (Genovesato) . . .

Modena e Reggio (prov. di)

Toscana Nord-ovest . . . .

Firenze (prov. di)

Appen. Casentinese

Monte Amiata.

*

Viterbese

Romano

Picerio

Napoli (dintorni di)

specie

F

Versante italiano delle Alpi

e loro pendici (escluse le

181

14

ai

8

103

i

Calabria (Reggio - Pizzo -

Aspromonte)

Sicilia (Palermo -Ficuzza-
Nebrodi)

Sardetrna

12

21

10

73

33

10

40

3 i

Giglio

35

16

14

PRINCIPAL! RACCOGLITORI

Anzi - Bonjean-Carestia-Cesati

-

Garovaglio - De Notaris - Rota -

Spegazzini - Yenturi - C. Massa-
longo - Trevisan - Bizzozero -

Balsamo - Ilausmann - Saccardo -

Rossi.

Macchiati.

.

De Notaris -

Fiori.

Baglietto

Bertoloni - Savi - Levier - Bot-

tint - Arcangeli - Rossetti.

Micheli - Raddi - Levier - Ar-
V

cangeli - Mieheletti.

Pichi e Bottini.

Arcangeli.

Macchiati.

Fiorini Mazzanti - Brizi.

Orsini - Marzialetti.

Cesati-Giordano.

Macchiati - Arcaneroli.

Lojaeonu Poiero.

Moris - De Notaris - Marcucci

Moris e De Notaris.

Bottini.

N.B. Nan sono notate le rcgioui di cui o rcgistrato un" numoro di ^^pecie

inferiore a dieci.

v«
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Bibliografia dal 1885 in poi.

\l

Massalongo

»

»

»

»

Balsamo.

CtEHKEB.

NiCOTRA.

Vrcangeli

»

»

BOTTINI.

Repertorio dell' Epaticologia italica. Ann. dell' 1st. Bot.

di Roma, anno II, 1885.

Nota. Rimando il lettore a questo lavoro per tutto cio che

si riferisce all' Epaticologia italiana prima del 1885.

Illustrazione di una varieta di Frullania dilatata(L.)Dmrt.

Nuovo giorn. bot. it. XXI, p. 518, 1889. (E la F. di-

latata, var. BHziana Mass.).

Nuova specie di Lejeimea scoperta dal Dott. C. Rossetti

• in Toscana, \y\ ]i. ^^h {Lejeunea Rossetliana Mass.).

Osservazipni critiche sulle specie e varieta di Epaticlio

italiane create dal De Notaris. Ann. delVIst. Bot. di

Roma, anno III, 1886, p. 157-169, t. 19.

Di due Epatiche da aggiungersi alia flora italiana. Nuovo

giorn. bot. it. XXII, p. 549. 1890 (sono la Jimg^ ohtusa
w

Lindbg. e VIlarpanthits FlotQwianits Nees.).

Giordano-Jatta — Reliquiae Cesatianae. Rendic. della

R. Accad. di Xapoli, anno XXIV, 1885. Nuovo giorn.

bot it. XVII, p. 330, 1885.

Moose der Insel Giannutri. Flora, 69, 7, 1886, p. 344.

Cenno intorno ad alcune Epatiche di Messina. Nuovo

giorn. bot. it. XVIII, 1886, p. 75 (sono 5 specie).

Nota sopra alcune crittoganie raccolte nel Piceno e

nelFAbruzzo. Atti della soc. Tosc. di sc- nat. , vol. V,

p. 243, 1887.
«

Epatiche di Calabria. Nuovo giorn. bot. it. XXI, p. 535,
y

1889 (sono 14 specie).

Elonco delle Museinee fino ad ora raccolte al monte

Amiata. Nuovo giorn. bot. it. XXI, p. 4G5, 1889

(sono 21 specie di Ep.),

Museinee raccolte alia Gorgona. Atti della soc. Tosc. di

sc. nat., proc. verb., vol. V, p. 235,240, 1887 (sono

5 specie di Ep.).

\

F

/
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BoTTixi. — Muscinee delFIsola del Giglio. Nuovo giorn. bot. it XIX,

. p. 265, 1887 (14 specie di Ep.).

PicHi e BoTTiM. — Prime Muscinee doirAppen. Casentinese. Nuovo

giorn. bot. it. XX, p. 321, 1888 (sono 12 specie di Ep.).

^LvccHiATi. — Prima contribuzione alia flora del Viterbese, Atti della

soc. dei nat. di Modena, serie III, VII, p, GO, 1888

(racchiude 10 specie di Epatichc).

RosSETTL — Appunti di Epaticologia Toscana. Nuovo giorn. bot. it. XX,

p. 412, 1888.
i

> Epaticologia della Toscana Nord-ovest, Nuovo giorn. bot,

it. XXII, p. 305, 1890 (102 specie).

Bhizi. — Prima contribuzione alFEpaticologia Romana. Malpigliia HI,

p. 176, 1889 (sono 58 specie).

» Seconda contribuzione all* Epaticologia Romana. Mai-
m

pighia, anno III, p. 326 (sono 15 specie in aggiunta

alle precedenti).

Gr.lli. — Alcune Muscinee ed alcuni licbeni Marcliigiani. Nuovo giorn.

bot. it. XXIII, p. 508, 1891 (sono 7 specie di Ep.).

Lo-TAcoNO-PojERO. — Primo elenco Epaticologico di Sicilia. Nat. Sici-

liano, anno VIII, 1889 (sono 37 specie).

MiciiELETTT. — Elenco di Muscinee raccolte in Toscana. Nuovo giorn.

bot. it. XXIII, p. 56L 1891 (sono 19 specie di Ep.).

I

Modena, Aprile 1892.

Mo. Bot. Garden,

1893
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R assegne

A, ExGLRR. — Ueber die IlochgebirgsfJora des tropisclien Africa
(Abh. d. Kol. Acad. d. Wissenschaften in Berlin fiir 1891

Berlin 1892; 462 pag-. in 4.

L'infaticabile direttore del Museo Botanico di Borlino da qualehe tempo si

e dedicate in particolar niodo alio stndio della Flora Africana, e niimerosi

contributi sopra questo argomcuto soiio gia stati da kii pubblicati uei receiiti

fascicoli dei « Botan. Jalirbiicher. » Nel presoate grosso volume, edito dal-

r Accademia delle Scienze di r^oi-liiio, sono esposti i risultati degli stiidii i^itti

dairRagler sulla Flora delle alte montagno d' Africa. E nn' opera di grande

importanza per la cognizionc della Flora africana, o per la gcografia botanica

in generale, come era da aspettarsi dalla corapeioiiza deH'autore o dalFabbon-
danza del materiale di cui egli ha potato usufriiire. Difatti nel R. Museo di

Berlino oi'mai trovasi unito 11 materiale piii licco e plu completo per la Flora

del coatiiieate AtVicano.

Dopo una breve introduzione, nolla quale e fatto cenno delle collozioni prin-

cipali consultate e della letteratura lelativa all* argomento, T autore passa in ri-

vista i «ngoli grappi di montagne africane , che piii o meno corapletamente

sono state esplorate dai botanici, Kgli pi'cnde in considerazione prima il gruppo
di moatagne deiraltipiano abissino, quello che finora e meglio coaosciuto so-

pratntto mediante le lunghe ed intelligenti I'icerche fattevi dallo Schimper;poi
Faltipiano del Somali (pochissimo conosciuto, ma di graade importanza per la

geografia botanica), il gruppo del Kcnia e del Kilimaadscharo, i monti di Ka-

merun, di Fernando Po e S. Tommaso, e finalmente le montagne di Angola.

In generale I'autore si occupa soltanto delle zone superiori a 1600 metri d*al-

tez'/a; soltanto per i monti d*Angola pi'ende nota anche delle piante crescenti

sopra i 1000 metri. Lascia per esempio da parte, per la Flora Abissina la

rcgione detta Kolla (dal mare a 1600); e divide il resto in tre zone, la Mocna
Dega (da lOUO a 2400 m.), la Dega superlore (da 2400 a 3800 m., limitc su-

periore della coltura delForzoj, e la zona alpina, al disopra di quest' ultima. Per

oirni zona vengono ancora fatte dolle distinzioni in Rottozono, o TonunKTazione
dello piante che crescono in og/iuna di (jueste, mediante T uso di carattori di;

versi mostra chiaramente la distribuzioao altimetrica delle singole specie. E
molto istruttiva anche la di^^tinzioiie delle varie categorie di piante che Taiitore

tratta separatamcnte: piante legno^e a frondo sempre verde, a foglie caduche,

a detVondazione periodica; pinnto da forosta, da boscaglin, piante da steppa

(cioe dei luoghi seccbi : quelle ohe abltano le fe?;sure delle rocce, i prati mon-
tani, le sponde dei rivoli e torreuti; le piante palustri, acqiiatiche e ruderali

o infestanti dei camph Enumerate le s[>ecio trovate in ogni zona o sottozoua,

secondo la divisione ora accennata, seguono in brevi paragrafi coasiderazioni

critiche e rilievi stati.stici che possono trarsi dalle enumera/ioni prima esposte ;

e Fautore in queati capitoli da sopratutto grandc importanza ai mczzi di diffa-

sione delle singole specie ed alia loro dLstrii)uzione geografica sulla superficie

terrestre,

Molto interessante e il capitolo che tratta dei rapporti e^sistcnti fra la Flora

delle alte montagne d'Africa e qnolla dei paesi vicini. E evidente sopratutto
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Tanalogia, giu Iiitravvcduta da parocchio tempo dallo Schwoinfurth, della Flora

dolle montagne doll" Arabia pVlico e qnella deU'Altipiano Abissino: non solo

souo coniuiii a quelle duo contrade inoltissime apccio, uia csso po.-:5t'.triioiio

anche in comune moiti tipi endeniici, limitati appimto •a qiiollo stazioni. No
questo puo recare meraviglia, data la somigliaaza del clima, cou abboadauti
piogge estive, o rorigiue conuiae dei duo paosi die solo ia tempi rf>lativamcntc

receati, alTepoca terziaria. furono s^^parati uno dalTaltro colF irruzione d*'l

Mare Rosso.

Soao meuo accentuate le relazioni fra lo piante dclle alte montagno dolTA-
frica orientalo coa quelle dell' Himalaya; soltauto poche specie si ritrovano uollo

uae e neiraltro, e poche soao aaclio lo specie affiai, che ia ua paese sembrauu
sostituire quelle deiraltro. Forse la ragioue di questo fatto e da ricercare nella

molta maggiore eta dolle ixiontagao che si alzano lungo la parte orientale d'A-
tVica, rispetto all' Himalaya.

Fra la costa occidoutale dolle ludie , ed il contineute Africaao esiste aacora
una certa analogia di vegetazione, coa rnolti tipi comuai; analogia Jrpicgabile

per il fatto che per un lungo periodo di tempo
,
probabilmente dal giurassico

ifino alTepoca terziariaj le Indie j Madagascar e T Africa orientale formavano
un oontiaente solo, continuo, Dei tipi dell'Afi'ica meridionalo iiiolti montano
fino alle cime dolle montagne abissine , ma sono quasi tutte spec^ie del Sud-Est
del contineute atVicano, essendo assai differeate il carattere di vegetazioae iiel

Sud-Ovest e nella puata piu meridionale.

Finalmente ban no una parte abbastanza integraute nella composizione della

Floj-a delle alte montagne africane anche le specie diifuse nella regione me-
diterranea, e sopratutto della parte orientale d' essa. Soao principalmente piante

delle rocce, e dei siti aridi, o anche le piante rudorali o spontanee dei campi
che si ritrovano insieme nella regione mediterranea e nei monti afrlcaui: e e-

vidente r influenza che ha esercitato sopra queste condizioai la presenza d' un
terreno continuo, che una volta univa I'Egitto settentrionale , Palestina, T Asia
nunore e forse Cipro e la penisola balcanica.

Tutte queste considerazioni sono illustrate, nelFopera delFEngler, da nume-
rose citazioni di specie che qui non possiamo riportare.

Dalla pag. 94 poi cominaia la parte principale, la piu voluminosa del lavoro :

r enumeiazione sistematica di tutte le specie finora conosciute nelle zone ele-

vate (sopra IGOO m.) delle regioni sopra enumerate. Di ogni specie sono date
la citazione della descriziono originale, le sinonimio piu irnportanti , le stazioni

t, conosciute, il modo di vivere della pianta, e la sua diffusione geografica , in

rapporto sopratutto colle Flore piii vicine.

Moltissimo specie vi sono descritte per la prima volta da Engler o dai suoi

collaboratori Pax, Schube, Schumann, Taubort , Gurke ed altri.

La nuova opera continua dunque degnamente la serie di pubblicazioni im-
portantissime sulla Flora del Continente Nero, che sono dovute ai botanici di

Berlino, e contribuisce moltissimo a completare H nostre cognizioni in propo-
sito.

0. Penzig.
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Piccola Cronaca

E stato aperto il concorso per la cattedra di Botanica nella R. Universita di

Catania.

U prof, ord, di Botaaica nelF Universita di Napoli, G. A. Pasquale, e stata

collocato a riposo col titolo di F*rofessore Emerito, per motivi di salute.

II Dottore A, Terracciaxo, giunto nella Colonia Eritrea, ha cominciato ad

esplorare le isolo situate in vicinanza doHa costa ed ha fatto buona raccolta so-

pratutto airisola Dahlak, o sulle coste verso il golfo dWdulis. II Prof. Schwein-
FCRTH trovasi tuttora ad Akrur dove ha I'accolto buon numero di piante iiite-

ressanti (finora gia quasi mille specie), ft-a cui parocchie formo nuove. Egli

intende di tornare per la via di Ghinda e d' esplorare la Flora del Monte Bi-

zen, finora non visitato da alcuiio botanico. II Dott. Riva che lo acconipagna
ha fatto una cscursione di sette glorni nol Damas superiorc, a Aidcseso, ripor-

tando pure un ricco bottino.

La sezione botanica del Musco Imperlale di Storia Naturale a Vienna Intende

di pnbblicare una raccolta di crittogamo, col titolo di Cnjptogamae exsiccatae ,

che si distribuira ai contribuenti (una centuria in cambio di 10 specie in GO

esemplari) ed in cambio con altre collezioni. Non sara messa in vondita; in

pari tempi cogli essiccati verra pubblicato un testo corrispondente, col titolo

di « Schedulae cryptogamicae ». Per informazioni rivolgersi al Dott. G. v. Beck,
Burgring 1, Wien.
Apprendiamo con vivo dolore la niorte avvenuta il 27 aprilc p. p. del Pro-

fessore E. von Regel, Direttore del Hiardino Botanico di Piotroburgo. II

Prof. Regel, tedesco di nascita, da molti anni viveva in Russia ed e noto per

i suoi lavori classici spccialmente di botanica sistematica e d'orticoltura. E
morto air eta di 77 anni.

Prof. 0. PENZIG, Redattore responsabile
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ANNO VI. MALPIUHIA VOL. VI.

Intorno ad una partifolarita dei vasi ciibrosi aellc Papilionacee.

Xuta del Dr. Pasqfalk BAfTAiiiNi.

(con Tav, IV),

f

Nel suo recente trattato Ueber den Ban tmd die Verrichtimgen der

Leilung^bahnen in der Pflanzen^ lo Strasburger, a proposito dei vasi

cribrosi della Robinia Pseudoacacia e della Wislaria sinensis Q) de-

scrive un ammasso gelatinoso, il quale si trova sospeso per un sottil

iilamento nel mezzo delle oavita del vaso. Lo studio dettagliato die

lo Strasburger fa di tale formazione lascia poco campo ad ulteriori

ricerche; tuttavia noa sara del tutfco fuor di luogo conipletarne la co-

noscenza; tanto piii che essa non e propria soltanto alia Robinia Pseu-

doacacia ed alia Wistaria si^iensis; ma si puo dire a tutte le Papi-

lionacee. lo iafatti la ho potato osservare nella Anthyllis viilnerariaj

A. tetraphylla; Astragalus sesameus, A, sp.; AraeJiis hypogaea ; *

Amorpha fragrans; A. fruticosa ; Biserricla Pelecimts ; Coronilla

vera^ C* stipiclaris^ C. valenthia, C. scorpioides; Cassia sp<; Cicer

arietinwn; Bolichos lignosits^ D. Jacqidmanus ^ D. Lablab; Desmodiitm

gyrans, D, penditliflortim, D. viridiflorum; Erythrina cristagalli, E.

insig?iis , E. viaritm , Ebemis cretica ; Galega officinalis ; Genista

aetyiensis; Glycyrrhiza glabra; Hymenocarpus circinnala; Iledysaritm

coronariwn, IL copitatiim; Hippocrepis ttnisiliqiiosa ; Keiinedya pti-

bescens; Lotus corniculatits , L. TetragoiioJobits , L, creticiis, L, edu-

lis, L. ornithopodoides ; Lathyrus Clymemim; Melilotiis alba, M. std-

cala, M. messane^isis , Medieago orbicularis ^ M. scutellaris, M. ma-

ritima; Ornithopns compressus y Ononis sp.; Phaseolus vulgaris, P.

Caracalla : Psoralea bituminosa; Poinciana Gillesii: Sutherlandia

friUescens; Scorpiurus suhvillosa: Trigonella Foeniim-graeeum: Tri-

') I. c, pag. 193-194, 199, Tav. Ill, fig. 4^11.

i, Maijjii^hiit aiMio VT. voL VF.



54 PASOtJALE BACCARINJ

folium sp.; Vicia sp-, ece. ecc. Soltanto nel Ltipimis angustifolhts^ in

uu Trifolium sp. ed in una Medicago sp. io non ho trovato traccia

di questa formazione, e neppure la ho rinvenuta nolle diverse Cesal-

piniee e Mimosee che ho in proposito osservate.

Nolle sezioni trasverse vista dairalto questa massula ha Taspetto di

un poligono irregolare per ]o piii pentagono od esagono che riempie

buono tratto della apertura del vaso sopra un lato del quale si adagia,

e stende soventi verso le opposte pareti dei sottili e corti prolunga-

menti che lo attaccano al protoplasma periferico (Tav* IV, fig. 9 a J).

Nelle sezioni tangenziali o radiali visto di fianco appare il piu delle

volte come un rettangolo ora breve ed or lungo a seconda dei casi,

coi margin! trasversi oadulati, dentati o concavi, dagli angoli del quale

corrono verso le placche cribrose dei prolungamenti tiliformi e sottili,

(fig. 1 c?, 3a, 7a). Ma accanto a questa forma fondamentale non ne
h

mancano altre che se ne allontanano notevolniente: cosi, ad es., nei

Lotits edulis e creticiis ; neW Astragalus ; neWd^. Medicago orbicularis,

ed in generale nelle specie a segmenti cribrosi stretti e lunghi esso

ha un contorao ellittico piii o mono allungato, nella Arachis Jtypogaea

(fig. 2) e spesso romboidale, nel Desmoditcm gyrans e xi(i\V Apios tu-

berosa Cfig. 1 i, 4) e esagono, in altri casi ha degli angoli rientranti

tanto da ricordare lo aspetto di certo geminazioni (fig. 5, a 7 5, 10),

ed in altri infine delle forme men regolarmente angolose {fig. 1 a, c,

6 6).

Non meno variabili della forma di questa massa centrale sono il nu-

mero e la disposizione dei filament! che la sostengono nel mezzo della

cavita del vaso. E cosa rara e direi quasi eccezionale, che questo corpo f

manchi di qualunque prolungamento o ne abbia unicamente uno da un

sol lato (fig. 3 6), ed 6 invece abituale il caso (del resto gia descritto

e figurato dallo Strasburger 1. c.) che esso sia attraversato da parte a

parte e nel suo mezzo da un luogo file che corre verso le placche

cribrose; filo che talvolta resta isolato (fig. 4, 6 a^ 8- 10), tal altra

invece e accompagnato da altri che partono dai suoi angoli (fig. 1 6,

Cy d). Frequenti , ma non del tutto comuni, sono i casi nei quali il

filo mediano manca e si notano soltanto i fill lateral! (fig. 3 a, 7 a, h).

I

- H^
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Pero g-iova avvertire che, nou ostante la indieata variabilitik i.nUo

della massa centralo che del suo appareeehio di sostt>gno, i) tipo si

mantiene abbastanza costante per una data specie: cosi in generalc

i vasi cribrosi a segment! lunghi e stretti hanno dellc massnle gela-

tinose a contoruo ellittico o rettangolare allungato, sostenuto da uu

sol filo mediano: i vasi cribrosi a segnienti corti e larglii, hanno le

massnle gelatinose a forme piu allargate e con un ricco nutnero di fili:

quantunquo sieno appunto in queste specie che ricorcansi le forme

sprovviste dello appareeehio di sostegno. A dir vero pero in questi casi

la massula riempie quasi del tutto la cavita del vaso, modellandosi

suUa forma di questa tanto da sostenervisi di per s6.

Per quel che riguarda la struttura, questa formazione sembra omo-

genea anche a forti ingrandinienti; solo talvolta nelle massule piii

voluminose si osservano qualehe fenditura trasversa (fig. 6 6, 8 6) e

pill frequenteniente delle strie Ibngitudinali (fig. 3 a, 6, 7 b) che sem-

brano determinate piuttosto da fenomeni di contrazione o di corrosione,

che da una propria e speciale struttura, poiche anche coll' uso di reat-

tivi rigoufianti, quali la potassa, T acido solforico ad ^/g e Tacido cro-

mico non si giunge a mettere in evidenza, sotto questo rapporto, al-

cun fatto speciale.

Le reazioni da me ottenute coi preparati jodici , col roattivo del

Millon, e coi colori d'anilina, concordano perfettamente con quelle

indicate dallo Strasburger, e con quelle del resto gia conosciutc per la

speciale gelatina dei vasi cribrosi, cosicchfe nulla ho d'aggiungcre a

questo riguardo.

Intorno alio sviluppo lo Strasburger opina che lo Schleimhoy-per

meist in kalber Ldnge des Siehrohrengliedes am protoplasmalischen

Wandbelege entslehet; e cosi infatti passano le cose in certe leguminose,

come ad es., la Robinia Pseudoacacia ed i LoUckos, dove il nucleo

non prende alcuna parte diretta alia formazione della massula in qui-

stione, la quale si forma dal protoplasma ora in prossimita del nucleo

ed ora a varla distauza da questo: ma in altre specie, come ad es. nelle

Glifci/rrhisa glabra, nella Psoralea bitiminosa e nel Lotus Tetragono-

lohuR eoc, essa prende origine direttamente dal protoplasma che av-

>

*
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viluppa il nucleo e clal nucleo stesso; infatti si puo osservare nei gio-

vani segmenti dei vasi cribrosi che questo plasma perinucleare da fi-
r

namente granuloso va divenendo a poco a poco piii omogeneo e bril-

iante, mentre il nucleo, che vi si trova immerso, perde gradatameate

in nettezza di contorno e finisce collo sparire e confondersi definitiva-

meute colla massa circostante (fig. 11). In quest' ultimo caso la massa

gelatinosa presenta fin da principio le dimensioni definitive, o almeno

mostra di crescere in proporzione limitata, mentre nel primo Taccre-

scimento progressive e molto piu marcato. 11 filamento mediano si dif-

ferenzia generalmente alquanto piii tardi della massula: i laterali non

di rado contemporaneamente.

Lo Strasburger innoltre e d'opinione che la situazione normale della

massula sia verso la meta del vaso, e ohc, se essa si trova non di

rado addossata ulle placche eribrose, cio diponda dalla azione del li-

quido conservatore, o sia effetto della rceisione del ramo. In questo

punto io non posso convenire del tutfco con lui, poichfe ho trovato nu-

merose massule addossate sulle placche eribrose in giovani rami ed

in piceiuoli foliari dai quali ho ricevuto direttamente le sezioni nella

soluzione di jodo in joduro di potassio (i) e nel materiale fissato colFacqua

bollente, innanzi di praticare qualunque recisione; e penso piuttosto

che le diverse posizioni della massula derivino dal cedere essa passiva-

mente alle correnti che si muovono nei vasi cribrosi e la spostano

da un punto all'altro; cosicche non sarebbe forse fuori di luogo Tat-

tribuirgli una funzione simile a quella del callo che si depone al so-

pravvenire deirinverno sulle placche eribrose nei vasi di molte piante.

Catania dalla R, Scuola enoloyica^ Dicembre 1801.

(*) V. KiEMTZ, Gerlolj: In Bot Zeit., 18UJ, p. H,

f
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SP[EGAZ[ON& UKLLA TAVOLA IV (<j.

Fig. 1 a, h, c, d. Diverse forme di rnassulc golatino.^e vistc di lato dei vasi

cribrosi di Apio^ fuhero^a.

» 2 Mem idem di Arachis hypogaea.

» 3 a, ft. Idem idem di Dolichos lignosus,

» 4 Idem idem di Desmodiutn r/t/rans.

» 5 Idem idem di D. pendulifforum,

» 6 a, b. Idem idem di Lotus Tetrayonolohus.

» 7 a, b. Idem idem di Uedysarum coronarium,

8 «, 6. Idem idem di Glycijrrhiza glabra

» 9 Massiila di Vicia. sp.

» 10 Sezioni trasveisali nelia regione cribrosay a di Dalichos lignosus, b di

Psoralea bitnminosa^ le quali mostiaiio ciascuua 3 massule^ viste

d air alto neir interne dei vasi.

» 11 Fasi progressive a-b-c-d dello sviluppo delle niassule nei vasi cribrosi

di Psoralea hituminosa.

.('*) Le figure l-IO sono otteaute colla camera chiara di Abbe applicata ad

ua microscopio Koristka munito deiroculare 2. e dell' obbiettivo 9, la fig. 11

collo stesso apparecchio munito deir obbiettivo 7i6 Leitz ad immersione omo-

genea.

1

•i
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Altre notizie intorno alia Flora del Montenegro

per A. Baldacci.

L

II viaggio del 1891

rarmi soddisfatto del servizi che mi hanno reso due giovani dol villagfri**

di Njegus presso Cetinje e che sono, Y uno Krsto P. Pejovic, Y altro

Gajo Radanovic, ambedue gia I.^truiti per la disseccaziono delle piante.

Bisogna proTvedersi di iin buoti cavallo da carovana. Appartongouo

questi animali a quella razza bosncse o croaia che ^ tanto adatt.T ai

monti balcanici: piccoli, docili e Uxlio nervi t^ mus^*oH, Si pun trovaro

,

}

Finiti i doveri di studente all' Universita mi si apriva libero il
._

campo per ulteriori investigazioni nel paese montenegrino, tanto piii

che la conoscenza di quella splendida flora per una regione mcditer- ;

ranea si andava sempre meglio accrescendo; in ispecial mode poi era
]

attraente per me la simpatia per quei luoghi che continuavano ad

usarmi tanta ospitalita. Un viaggio in Montenegro non 6 la cosa piii

facile come sembra apparire a prime tratto; e la mia esperienza di

molti anni mi fa sempre pensare di partire da casa piu preparato che

sia possibile, perch6 la Tita pastorale, unica vita fra quei monti, non e

nota a noi tutti- E nel caso che qualcuno, entusiasta al pari di me

della flora e del paese volesse tentarc ua viaggio nella patria monte-

negrina,.mi permetto di suggerirgli alcuni consigli che potranno es-

sere di particolare giovamento.

E indispensabile di avere con se almeno un uomo, possibilmente in-

digeuo che parli Vitaliano, quando Tescursionista nun conosca il serbo,

la lingua di quelle terre delFAdriatico superiore orientale. Un indigeno

e la guida migliore che si possa desiderarc perch6, oltre ad cssere pra-

tico del paese, e di somma utilita per tutto il viairgiu. lo posso dichia-

I
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^

in qualunque bazar, comprandolo per 25-40 fiorini o acquistandolo a

nolo per un fioriao al giorno ed aiiche nieno, compreso il conduttore,

il quale deve pensare al suo vitto ed a quello deiraniniale quando

questo, aaturalmente, non sia stato comperato. L'uomo di scorta ri-

ceve un fiorino al giorno ed il vitto^

In ogni borgata, quando si abbia di inira T esplorazione delle alte

montagne, e assolutamente necessario provvedersi di generi alimentari

per almeno dieci o quindici giorni. Non si dimentichi la farina per il

pane e qualche stoviglia per cuocere i cibi e preparare il caffe, E uti-

lissimo sapere che, sebbene si incontrino spesso le capanne alpine dei

pastori (dagli indigeni ferbi dette « katuni >), tuttavia, fuorche in rare

eccezioni, e molto ditflcile di trovare qualunque altra cosa che non sia

latte e panna o farina di frumentone. Per cui non deve mai mancare

riso pasta secca. caffe, zucchero, eipolle, patate ed un po di estratto

di Liebig.

La tenda k inutile perche non vale contro il vento fortissimo e ge-

lato dei monti. Al eontrario bisogna essero ben muniti di coperte pe-

santi. Molte volte si dorme sotto la volta del cielo accanto al fuoco.

Per la sicurezza personale il Montenegro e Tunico paese d'Europa

di cui non si debba temere, benche tutti i montenegrini in generale^

vadano armati come in tempo di guerra. Ma quando si vogliano visi-

tare regioni in vieinanza del confine albanese 6 d'uopo possedere un

buon revolver od un fucile militare, essendo gli attacchi delle fieris-

sime tribii nemiche troppo frequent! per cagione d' odio dipendente

dalla differenza di religioue e di razza e per Tistinto selvaggio che i

^

sudditi della Porta hanno di rubare, in mancanza di tribunale e di leggi

che li eoudannino. Mentre vige in tutto il significato della parola la

sicurezza personale per parte dei montenegrini , non si e mai abba-

stanza preparati alle migliaia di assalti degli animaletti parassiti ai

quali, peraltro. ci si abitua in poco tempo. Chi sentisse di essere refrat-

tario a siffatta abitudine si procuri delle polvcri insetticide. lo le ho

provate, ma valgono poca cosa.

.11 botanico che viaggia questi paesi balcanici fara a meuo di ca-

valcare, perche troppo spesso riesee di grave incomodo e perdita di
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tempo, dati i territorii montuosi privi di buono strade. Secondariamente,

Tandare a piedi, sara tanto di guadagnato giacche molti tesori scieii-

tifici e molte note non si potrebbero certameiite avere con quella pre-

cisione che conviene ai nostri studii.

Non manclii una discreta quantita di carta straccia senza colla per

le collezioni che alia fine del viaggio sono sempre enormi, Settanta

chilogrammi di detta carta comune possono bastare- Fa d'uopo averia

tutta con se, non trovandosone in quei paraggi.

Da ultimo chi non e ancora pronto per simili escursioni si premu-

nisca di ferma volonta e di fortezza generale, ne maledisca mai la

sorte che lo spinse lontano dalle agiatezze dalla vita civile* Premesso

cio, per chi parte dalUItalia, pu6 imbarcarsi in Ancona con un battello

della Navigazione Generale die tocchi Zara e proseguira con uno dei

tanti vapori del Lloyd che fanno il servizio delle coste dalmate. A se^

conda che gli convenga, pu5 sbarcare a Cattaro o in Antivari. lo con-

siglio di scendere a Cattaro e partire per Cetinje ove 6 bene doman-

dare al Ministero degli esteri una lettera per le autorita montenegrino

e al Metropolita una commendatizia per i convent!* La cortesia dei

funzionarii montenegrini e tale che non nega sicuramente alio studioso

simili facilitazioni che sono sempre di una immensa utilita.

(') Ua buon hbro salia flora del territorio Zaratino e il segucute: Flora Ja-

drerisis etc, prof. And. Alsghtn'ger, Juderac, fy[)Ographia Bottava, 1832. Pern

e assai raro,

.1

i

Dopo i risultati interessanti ottenuti lo scorso anno non poteva ro-

sistere alia tentazione di una nuova visita nel Primorije montenegrino

per rivedere il grandioso anfiteatro formate dalle montagne di Antivari,

e percio il 28 di giugno alle 9 ant. salpava dal porto di Ancona di- |

retto sulle coste deirAlbania montenegrina* Alia sera, dopo otto ore di

navigazione con un mare calmo che sembrava un incanto, approda- -

vamo a Zara e siccome il battello del Llojd che va a Corfii toccando

i porti della Crnagora e deirAlbania, partiva la mattina del 30, cosi

approfittai della breve fermata per avere un'idea della flora del diutorni

di Zara (i). Nel principio delF estate il terreno sassosissimo dol distretto
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jadrense non ha piii forza di dar vita alle pi ante di primavera, la man-
caiiza delle pioggie e di qualehe misero torrento beaefattore aveva dis-

seccato le pin belle specie. Pero non maneavano esemplari di Nasturtium

lippizense DC, Cheiranthits Cheiri L., Matthiola incana R. Br., Glaa-

ciiim luteum L., Cisttis salvifoUus L., IJeniimna incaiia Lamk., Arfp-

muia coeriilescena L., Phagnalon Tenorii Presl., Campamtla pyra^

midalis L,, due specie di Statice, Cawphorosma mo7ispeliaca L-

II Delfino del Lloyd mi port6 in Antivari o, meglio, a Pristan-bar

il 3 luglio verso mezzogiorno, dopo aver toccato i piii bei porti dal-

mati e aver goduto di panorama invidiabiH quali sono quelli di Dal-

mazia, attraverso a miriadi discogli, di isole, di meraviglie naturali.

E ben difficile nei nostri mari trovare un altro punto che possa afFrontare

il superbo panorama dell'antica llliria! Di notte, in pieno Adriatico,

mentre la lima sorge dietro i picchi degli scogli, fantasmi muti, immobili.

e Telice del vapore rompe il silenzio lungo i precipizii, sembra di essere

in un luogo incantato e la vostra mente attonita vola ai piii splendidi

ideali e vi domandate come mai al mondo, in faccia a tanta gloria

che affascina, possa crescere nella razza umana la malvagita, Tinfa-

mia

Ho gia descritto in questa medesima Malpighia il distretto di Anti-

vari ed ho tenuto nota delle specie incoatrate nell'anno scorso. Per

prepararmi intanto alle nuove escursioni dei monti Lisinj. Rumia e

Sutorman, la bella catena che divide dair Adriatico il lago di Scutari,

feci la sera del 3 ed il sussej^uente guorno 4 , alcune passeggiate nella

MattL

^m

nigricans L. ^ffusa Ten,, Vmbi-

liens penditlimts DC, Semperviviim tectorum L., Piitoria calabrica

Ij. fiU Asperula longiflora W. K., Galium aureiwi Vis. var. antiha-

reuse Bald., \ Cirsium candelabrum Oris., Calystegia sghmtica Gris.,

Hiimiihis Litpultis L,, Ephedra eampi/lopoda C A. M-, Smilax aspera

L. Agropyrum repens P. de B. var, glaucum Boiss. e raccolsi in nuovi

punti la bella Cenlaurea Nicolai Bald, che, questa volta, studiata in situ,

non mi diede alcune prove per dubitare di quanto esposi in addietro.
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\

La mattina del 5 prima delFalba parto in compagnia di un povero, nia

onestissimo giovane della tribii dei Piperi, peril m. Lisinj. Chi viaggia

la Dalmazia ineridionale prima di ontrare nelle Bocehe di Cattaro s'ac-

corge, guardando a mezzodi, di un gruppo di cime mezze coperte dalla

nebbia. Sono i monti antivarini, T ultimo dei quali 6 il Lisinj. Quando

si sbarca a Pristanj questa formidabile roccia calcarea infonde una

strana inquetudine. Ha una presenza piramidale con un vertice lun-

ghissimo, la sua cima e scoperta, totalmente bianca e soltanto a' suoi
^

piedi possono scorgersi boschetti naturali ed uliveti e poi un'infinita^

di giardini, di orti e di campi tenuti dagli abitanti la maggior parte

musulmani. In un'ora precisa si b in Antivari, passiamo sotto la rupe

di Spilica voda in cui vive rarissimo il GoAium Baldaccii Hal. e pro-

seguiamo a destra per il sentiero che va al villaggio Veliki Mikulic,

ove arriviamo verso le sei bagnati fradici dalla rugiada presa nel piano.

Lungo il cammino, in mezzo a magre macchie di Quercas Grisebachii

Kotschy e di altre Cupulifere pia comuni, o'^^bvyo '. Peltaria alUacea

L., Cytisus nigricans L., Micromeria parviflora Rchb., Acantlms spi- i.j^

nosus L. e magnifiche forme di Rubus e di Rosae.{^). - Veliki Mikulic

e un villaggio piii turco che cristiano, ma anche fra questa disgraziata

gente maomettana Tospitalita e in fiore. E lo dico con sommo piaeere. '

*

Dopo la breve fermata davanti alia moschea fummo pronti per avan-

zare verso la cima del monte. Dapprima si cammina fra le ondula-

zioni formate dalle schiene di queste roccie. Al riparo dei venti e dei

freddi i contorni di Veliki Mikulic sono maestosi: qua e cola, dove
^

r humus e stato tolto fra i macigni superiori dalle pioggie e dalle

nevi deH'inverno per essere trasportato come manna prcsso le capanne

di questi montanari, sorgono campi coltivati a biadc e a patate, e in |

giugno, quando si vede di lontano quel bol colore dorato del frumeuto

e della segala, dove tutto e bianco e solennemente monotono e triste,
|

fa impressione. L'uomo lotta eon forza ^igantosca contro la matrigna

(*) Nella presente memoria non intondo di riportare i nomi dei Rubus e delle

Rosae per non rendere maggiormente difficili i lavori doi dotti monografi di

cotesti generi, D. Halacsy pei primi e Prof. Crepin e sig. Burnat per le se-

conds.

(

r
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natura: egli non puo fare giarditii c parchi a mille metri dal mare,
ma si contenta di lavorare per vivere e vivendo sofTrire. Qui non e

la civilta che ha il suo piede alato e portante la gran face che ilhimina

iimondo, e Tuomo di cinque secoli prima di noi che vive d*una vita

patriareale, quasi bestiale, ma che pure lo onora porch6 6 Tuomo privo

di tanti vizi.

Dal monte Lisinj mi era ripromcsso una grande colleziono, ma pur-

troppo il naturalista viaggiatore si inganna molte volte. 11 Lisinj e la

piu faticosa niontagna che abbia mai salito. Molti alberi di Que7-cus

austriaca^'\W\. e Fraocinus Omits L., piu in alto il Viburnum Lan-

tana L. e la Salvia officinalis L., le quali piante designano tanto bene

i terreni calcarei di questi paesi: esse sole hanno una forza distruggi-

trice incredibile, si asSimilano quella poche sostanze azotate e fareb-

bero morire qualsiasi altra specie che volesse contrastar loro il suolo.

La Paroyiychia Kapela Kerner sembra vivere sul nude sasso, e miseri

esemplari di Geranium subcaulescens. L' Her. dai rizomi grossissimi

traggono solitaria vita fra le foglie dei rami piu bassi di Viburnum, An-

diamo avanti assai male nelle gambe e moito assetati. Ad un punto

crediamo di aver vinto il Lisinj, ma disgraziatamente siamo giunti

alia parte opposta della montagna. Seinpre sassi e macigni abitati da

rettili. Ho veduto delle specie di lucertole, di biscie e di vipere molto

interessanti, pero non mi sono capacitate di raccoglierne. Finalmente

si apre un po' di veduta e fra le creste dei sassi vedo fuggire un grup-

petto d'anime viventi che alle nostre inlimazioni rassicuranti si fer-

mano. Sono quattro pastorelle albanesi che hanno il colore del suolo

nelle carni e nelle vesti lacere: povera gente! se da noi si vedessero

questi tipi, si griderebbe airinfamia. Abbiamo ancora poco piu di cento

metri prima di guadagnare la vetta. Trovo il Papaver alpinu7n L- ,

Alyssicm montanum h. var. monienegrmiim Bald., Pjeris umbellata

L,,? Bianthus calocephahcs Boiss., Portenschlagia ramosissima Vis.,

Chrysanthe7mim graminifolium R^hh, e Ch. chlorolicum Mavb., Hie-

rachim Schlosserii Rehb. , Phlomis fruHcosn L. , Allium carinatum^

L., Agroslis Neumayeyiana Vis. Da Mikulic a qui, in linea retta, non

v'e mezzo chilometro e noi siamo arrivati appena alle dieci e tre quarti,
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quasi cinque ore di camniino! Tutto intorao a noi e silenzio di morte,

rorrida natura cosi abbrueiata spaventa. Ci e presente un paesaggio

infinito e lussureggiante e mentre noi calchiamo sassi e sassi, inerpi-

candoci per rupi e luoghi maledetti, laggiii a ponente, ai piedi di questo

formidabile Lisinj che abbiamo salito'con una costanza speciale, e la
L

bella pianura che stamane attraversammo e piti lungi quel magnifico

mare Adriatico non mai abbastanza ricordato colle sue acque limpidis-

sime, azzurre, toccate da miriadi di raggi solari che fanno un ejBFetto

che tocca il cuore. In cima al moiite per il botanico nou c' e nulla e

(Juindi, poiche s' avvicina il mezzodi , stabiliamo di scendere fra Zaljev

e Dobra voda. Ogni tanto m' accorg-o di miseri esemplari di Erysi7num

Cheiranthits Pers. , Thlaspi montanum L, (in frutto), Dianthus pe-

traeus W. K., i soliti bellissimi Ilierachtm andryaloides ^ Nepeta nitda

L*, Cyclamen repoMdwn Sibth., Asphodeline libiirnica Rchb., Arum

orienlale M. B. Qualche arbusto di Rosa e il resto tutto Viburnum

Lantana L. , speeificano la flora dendrografica del territorio fino al-

r incontro del terribile sentiero che conduce sulla via da Antivari a

Dulcigno. Riposiamo alia meglio all' ombra degli enormi macigni in

un punto in cui la roccia calcarea mi sembra acquistar presenza di

forma schistacea. Qui c' b YAconittim Lycoctonum 1.., e il Delphinhtm

peregrinimi L., classificati pero air apparenza perche mi fu impossi-

bile di impossessarmene, YAstrantia major L., e il Thesium dwari-

catum Ten., sopratutto per6 c{VL^iivo S(UTifragae,\e prime incontrate,

e che riporto alle specie di S. Aizoon h. , S. coriophylla Gris., S. po-

rophylla Bert., e 5. oppositifolia L., quest' ultima con caratteri di

passaggio alia S. Facchini Koch, Le S. coynophyUa Gris- e S. poro-

phylla Bert., debbo avvertire che non fui mai in case di osservarlc, |
\

come qui, a meno di 1000 m. dal mare. Seguitando il cammino fino

alia sorprendente sot'gente so[)r'a Dobra voda trovo la comune Porten-

schlagia^ Campantcla pyramidalis L,, Convolvulus caiilabrica L., Mi"
L

cromeria parviflora Rchb. Fuceva un caldo afrii^anu e con cib voglio

giustificarmt se non posi tutta la mia attenziono alio studio. Glunti

alia sorgente, come se fosse il paradiso, mi disseto bevendo iu gran

copia queir acqua gelata e facciamo cinque minuti di fermara all' ombra

^
^
^
"v"
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di autichi salici. Poscia arriviamo alle case turclie che appartengouo

al villaggio di Dobra voda. Che splondidi tipi di gente le abitano!

Soiio albanesi musulmani e si vede bene nelle loro forme il carattere

indoniito, gagliardissimo di questi fieri Skipctari che un tempo fecero

tremare, capitanati da Skender-beg, la potente mezzaluna. Le donne

sono divine. L' ospitalita e davvero incomparabile: appena arrivati,

benclie io ed il mio compagno siamo cristiani, ci h preparato quanto

di meglio possa trovarsi nelle loro casette basse, bianche e pulite.

Questi sudditi montenegrini non si lamentano del loro attuale state

di cose e soifrono con piacere il governo di Nicola percbe, bisogna

convenirne, almeno ora si puo fare mezzo miglio di strada senza es-

sere ammazzati. Parte da quei biioni albanesi con dispiacere e prose-

guiamo la via in mezzo ad inter! boschi di Qiiercus Grisebachii Kot-

scliy, Ostrya carpinifolia Scop, e Carpinus orientalis Lamk. entro i

quali vegetano pure rigogliosamente forme di Rosa^ di Pimica e Pa-

litirus. Annoto un' Lns senza fieri e frutti che copre il terreno per

cento metri quadrati e che non riconosco, escludendo pero che sia una

delle nostre specie delfltalia settentrionale- E comune la PiUorta ca-

lahrica L- fil. ia eui zona geografica nel Montenegro occupa questi

paesi deirAlbania sottomessi dopo rnltima guerra. ISAsperiila flaccida ?

Ten. e anche comune dato il terreno argilloso in cui alligna. II Tea-

crhim PoUum L. var. rose^cm Boiss. si sviluppa in esemplari che non

ho mai veduto tanto grandi.

Verso sera siamo a Zaljev ed eccoci subito ospitati da un giovane

turco che abbiamo conosciuto lungo la via e che ci oSre frutta a to-

lonta essendo questi contorni, come gia dissi, ridenti. Strano a ere-

dersi, la vecchia madre mentre ci porta acqua, e coperta nella testa

come una giovane sposa o una ragazza, Ci si sospetta subito, oltre la

eondizione agiata, anche T attaccamento alia religione; e il vero tipo

maomettano venuto d'Asia, perche la maggior parte delle donne alba-

nesi, turche di fede, nelle loro campagne, possono sovente andar sco-

perte tingendosi soltanto le unghie della mano colla famosa sostanza

cosi nota. In vicinanza di Zaljev comincia ia pianura antivarina ove

raccolgo sulF imbrnnire diversi rami di una bella specie di Rosa. Poi

1
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infilo la viuzza die serpeggia lungo il torreutello Rikavac nel cui letto

melmoso mi affondo troppo spesso; m'incontro colle ultime pastorelle

ritardatarie che condacoiio le loro o^re^ffie a casa, ammiro ancora I'oriz-

L- I

zonte lontano rischiarato da^^li ultimi riflessi di luce, indi solenne si-

le numerose tartarughe. A tarda sera sono alenzio. Dormoiio pure

Pristanj.

La glta al Lisinj fu di mediocre importaaza, ma cio dipendeva dalla

stagione calda: contuttocio non ebbi a pentirmi di aver speso quel

giorno. L' indomani ero assai stanco e stetti a casa gironzolando

per i contorni ove soo])vii :'AIj/ssitm calt/cimcm L,, Dictmnnus alhus

L.» Bupleurwn semidiaphaniim Boiss-, Cephalaria leiicantha Schr.,

Vitex Agnus castas L., Phytolacca decandra L., Smilaoc aspera L.

tutte cose di poco interesse per la flora mediterranea, ma degne d'at-

tenzione per la flora locale montenegrina, poiche molte specie del piano

e della splaggia sarebbe inutile, se non si riscontrassero nel breve tra-

gitto da Spica a Dalcigno, ricercarle nelTinterno.

Una bella escursione ai monti Sutorman mi solleticava assai e ad

essa volll dedicare due giorni, il 7 e I'S luglio. A nord-est di Pristanj

s'inalza questa romantica catena che seguita a ponente delineando i

confini austriaci: la struttura che prevale e la calcarea e quindi,

fondamentalmente , e. del medesimo aspetto delle alture circostanti.

Fra quei picchi di presenza alpina, che non arrivano peraltro oltre i

1200 ra., s*apre il passo del Sutorman che immette direttamente nelle

vecchie tiahije montenegrine di Crmnica e di Rijeka e vi s' accede dal

mare per una recentissima strada carrozzabile che il governo di Ce-

tinje ha fatto costruire fino a Vir-pazar in vista di aprire il commercio

nazionale esclusivamente per la sua regione, perche, finora, le merci

che entrano nel prineipato sono sbarcate a Cattaro in dominio au-

striaco. Ma per cio fare occorre assicurare il porto di Antivari che

ancora non 6 buono a nulla e istituire un servigio regolare di carri

fra questa localita e T Interne, alineno quando sia ultimata la strada

da Vir a Rijeka, la quale, a quest' ora, dovrebbe essere in costruzione.

Ci5 premesso veniamo a noi. CoUa mia solita guida partiamo alFalba

ascendendo verso la meta per la via ricordata. Lungo il cammino

,j
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fino a Tudjemili tutti i contorni sono abitati in massima parte da mu^-

sulniani che nulla hanno di differeute con quelli ineontrati nelle pre-

cedent) gite. Si dedicano airagricoltura, ed alia pastorizia per quel

tanto che basti loro da vivere traendo il necessario dalla naiura non

troppo ridente, nia abbastanza fertile. Prendo nota deW Althaea officii

nalis L., Eryngittm ameAhyslinnyn L., Onosma Visianii Clem., Linaria

Elatine M'}]]. , L, bomhj/cina Boiss,, Marrubhtm vulgare h. var, apu-

hi)}} Ten., Euphorbia amygdaloides L. Presso Tudjemili facciamo una

piccola fermata per ristorarci. Annoto il Melilotus neapolitana Ten.,

Onohrychis lacomca Orph. (questa sara degna di migliori osserrazioni;

fn riconosciuta per tale dal Dr. Levier che pote forse confrontarla con

esemplari autentici di Orphanides, ma io sono molto in dubbio di ri-

ferire a cotesta specie la mia pianta), ed il Cerasus Mahaleb Jacq. A
poclii passi dal villaggio in boschetti aprici sono comuni il Carduus

collimis W. K., YAcantlius spinosus L. e YAsphodeline libiirnica Rchb.

insieme a quell' infinita di altre specie che caratterlzzano meraviglio-

samente la distribuzione geografica delle piante montenegrine nelle

provincie a terreno calcareo, quali YAsperida sctiteUaria Yis.^ Moltkia

petraea Rchb., Microrneria parvifiora Rchb. e tante altre, Ascendiamo

lentamente attraverso ad un mirabile paese la cui impressione e tanto

piu grande per quel silenzio profondo che specifica le regioni balcaniche,

ove, per ore ed ore, non ineontrate sui vostri passi anima Yivente se

togliete i soliti gruppi di pecore magre e soffrenti, accompagnate dalla

loro pih sofFrente guardiana in persona di una ragazza o di una vecchia

che pill non si regge sulle gambe, ma non mai di giovane sposa. Tro-

viamo una fresca sorgente e naturalmente, poiche lo stomaco inrita,

seguito rinterrotta colazione e fra un boccone e Taltro prendo nota

del DiaWhits Caryophyllus L. (^), Rhamnits rupestris Scop, e Por-

teyiscMdgia 7'amosissima Vis. Pol abbandoniamo la strada maestra e

prendiamo per accorciatoje dove incontro molte delle rieordate piante

(*) Secondo il mio modo di vedere i Dianfhus del Primorije appartengoQo a

cotesto gruppOj benche gli autori Tabbiano diviso e suddiviso tanto che e im-

possibile, viaggiando, di poter dire con esattezza a quale forma appartenga un

date esomplare.
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piu o meno rare. Nulla di nuovo: ed e cosi. In quest! terreni poveri

di « humus », asciutti quasi tutto I'anno, la natura non puo dar ricetto

che a quel limitato numero di specie che sono capaci in forza della

loro qualita naturali d'impadronirsi delFambiente, distruggendo le altre

piu delicate. Sono escluse le piante annue che scomparvero gia per

colpa dei calori eccessivi della stagione. Ad an'altra sorgente un'altra

sosta; poi una bella camminata finche siamo giunti al punto piii alto

della strada. Sono circa le dieci e un riflesso straordinario di luce il-

lumina tutto il Primorije. Si designano chiaramente le dentellate in-

senature del mare, i cocuzzoli delle colline piu lontane e ai nostri piedi

sorgono su altrettanti sollevamenti tre o quattro torrette diroccate che

furono gia punti d'osservazione per le milizie turche- Qui e lo sparti-

acque del Sutorman. A ponente s'innalza il Vrh-Sula nella cui cinia

brulla appariscono i segni del confine, ad oriente il Lonac di qualche

metro inferiore al primo, ma piii appariscente per noi perch6 scende

a perpendicolo e ci concede la speranza che raechiuda in s6 molteplici

forme. Peccato clie sembra fatto a modo per far rompere il collo

airescursionista! In alto b Tantico forte principale, oramai in rovina

mercfe la battaglia del 1877. E tenuto da un guardiano montenegrino

e dalla sua famiglia, buoni popolani di Crmnica. Seguendo un rozzo

sentiero attraverso ad un bosco secolare di quercie vi giungiamo circa

a mezzogiorno e siamo accolti col maggior interesse, sicche perdiamo il

tempo fino alle tre, in cui, sebbene tardi, stabilisco di finire la gita

al Sutorman ascendendo il Lonac.

. II quale e un po' difficile per la ragione sopradetta. Ma chi va piano,

va sano. Dapprima si passano alberi di Qitey^ciis aicstriaca Willd.; in

mezzo a questi allignano il Vincetoxicum nivale Boiss, e il Verbascum

floccosum W. K., poi s'entra nella parte scoperta ove trovo Cerastium

grandifloritin W. K. , Genista Sakellariadis Boiss. et Orph., un Astra-

galus^ e, cosa singolare, il Juniperus nana Willd. Non posso resistcre

di non citare la MoUhia che co' suoi magnifici fiori azzurri, corona ognl

sasso, riempie divinamente ogni fessura. E comune il famoso Chrysan-^

themum cinerariaefoliiim Vis., tanto rinomato come uno do' migliori in-

setticidi. Poi yna profusione di Buplf^iirvm Kargli Vis., di '^ui alcuni
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esemplari, ramificatissimi, sono di circa 70 cent, d'altezza. La Puroni/-

chia Kapela Kerner, la Saxifraga opposilifolia L., S. coriophi/Ua Gris.,

S. Aisoon L., gli Allium saxalile iM, B. e A. carinatiim L., alcunc bcllo

Agrostis sono abbondanti. Col vasf^nlo ripicno saliamo ancora o scopro

solitaria la Daphne alpina L. e D. oleoides Schrad., iiuli il Hieracium

lanatimi W. K., poi Yl/eUosperma Tom masinii Vis. e il Podanthwn

limonifoUum Boiss., sicche posso dirnii veraniente soddisfatto. Ma la

mia contentezza giunge al colmo quando arrive stilla vetta, I panorami

splendid! non si dimenticano mai pin e quello che si gode dal Lonac,

benclie a soli 1181 metri dal mare 6 infmito, almono per me ehe mi

dichiaro sempre entusiasta della singolarissima natura doUa penisola

balcaniea.

Discendiamo cogli ultlmi raggi di sole e appena arrivati al forte che

e conosciuto col nome di <( Kula Ljubinj >, dopo un parco cibo aspet-

tiamo la dimane, dormendo sopra un letto di foglie di Pteris aquiUna

L. ehe presenta (case assai rare anche in Montenegro) i suoi sporangi.

11 giorno 8 per tempissimo mi reco alia prossima sorgente di Basina

voda senza raecogliere nulla; infilianio la strada di Antivari e per

scorciatoie belle e brutte arriviamo al villaggio cattolico di Zubci af-
M

famati. Questa brava genie cattolica si ricusa di venderci non solo del

pane, ma ancora della frutta che sono copiosissimti in cotesto fertile

territorio, e se vogliamo sfamarei, dobbianio correre piii lontano verso

Antivari in cerca di una casa turca ove troviamo sufficientemente

quanto ei abbisogna. Che infelice impressione mi fecero mai quei cari

correligionari di Zubci!

lo non so aa^Tora spiegarmi come al m. Louac vi siano taute piante

. proprie della flora alpina. Una ragione che mi sembra aver valore non

so trovarla che dal fatto che i venti del nord-est, minaccianti gli alti

colossi albanesi, montenegrini e bosnesi s'inipadroniscoiio dei semi di

^ quelle vette e portandoli verso il mare li depositauo contro la catena

dal Vrh-Suta al Lisinj, specialmenfce al Lonac, essendo questa la prima

cima che incontrino nel loro viaggio. Un'altra spiegazione non sta

perehe la natura del terreno, i dati climaterici, tutto Tambiente in-

somma nel suo iusieme e uguale quassu come la spiaggia del mare.

5. Malpighia anao VT, voL VL

*
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La miglior gita di cui serbi caro ricorJo nei paraggi meridionali

della Crnagora e quella del m. Rumia per la quale impiegai la sera

del 10 e tutto il glorno 11 di luglio. Col medesimo compagno lasciai

Pristanj e stabilimmo di pernottare in una casa serba a Veliki Mikulic

che noi gia conosciamo e per cui mi dispense dal tenerne nota. Par-

timmo con un magnifico sole, ma un'ora dal villaggio ci sorprese la

pioggia, la quale ci fece disperare assai per Tindomani. Mi sovvengo

clie ci fermammo un poco al riparo di uu magnifico albero di Caslanea

sativa Mill., il prime esemplare di tale pianta incontrato nel levante.

Infatti nessuno de' miei antecessori ebbe mai a notare 11 castaguo pel

Montenegro, ora pero posso asslcurare che esiste in discreta quantita

nei dintorni di un villaggio che da esse prose il nome, Kostanj. Mi

fu ancora riferito che quest' albero viveva in qualche localita delle

tribu dei Kuci. A Veliki Mikulic fummo molto bene ospitati e non

ci fu verso alia mattina seguente di poter pagare, benche ricevessimo

tutto quanto era possibile di trovare fra quel monti. L'alba dell' 11

era fredda e noi eravamo gia nella regione scoperta del Rumia senza

che ci avvedessimo di nulla di singolare per noi a cagione della semi-

oscurita e della nebbia. Finalmente cominciai a notare e a raccogliere
V

le prime piante, quali Genista Sahellariadis Boiss et Orph. , Hiera-
n

cmm Schlosseri Rchb. e Thymus striatus WahL Poi YEchinops elegans

(Vis.) e VEiiphorhla Myrsiniles L., piii su: Alysstcm monlamcm L. var.

7nontenegrmtwi Bald., Dianthns Knappii Asch. et K., Cerastiwn de-

calvayis (Sehloss,), Arnelanchier vuhjaris DC, Paronychia Kapela Ker-

ner, Saxifraga Aizoon L. A una forcella del monte siamo forzati di

fare una breve fermata in causa della fittissima nebbia finchfe qualche

raggio di sole non ci segna la strada. E qui dove la mia contentezza

giunge al colmo, perche oltre al Rmiunculus lllyrious L., Bimiiim sp.,

Vinceloxicuiii nivale Boiss., Marruhiitm candidissimwn L., M. aptt-

lui/i (Ten.), Alliiun flatum L. scopro I'importante e nuova specie di

EdrajanUtas che il dottor Halacsy propone d'intitolarc ncl nome del

distinto monografo del gonei'c, chiamandola E. Wellsf^'inii lial. et Bald.

a}la quale proposta mi associo di gran cuoro. Quindi incontriamo di-

verse spiccate graminacoc quali Phleiun Boehuierl W^ib., CaJamagro-

f
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slis mo'iUana Host., Slq^a pinnald L., Sesleria vtarr/inala Oris.,

Agrostis Neiuaayeriana V^is. eolle (piuli convive sempre la (^avex laeris

Kit. che abbonda, come gic\ abbiamo veduto lo scorso anno, in tutte

le montagne oltre 1500 ni. d\alto!zza.

Noi saliamo il Rumia per la sua china meridionale abbastanza fa-

ticosa e mentre la guida mi annunzia eho lia gia superato la cima
,

io mi fermo ancora per raccogliere ed annotate un Asiragalus

,

AspericJa longiflora W. K., Onosma Vislanii Clem, ed 0, slellatum W.
K. la qual ultima ha doi rizomi lunghissin)i cui vengono attril)uito dal

popolo speciali proprieta terapeuticlie. A pochi n^etri dalla vetta vivo

11 Dianthus sf/Ivestris Wulf. che e poi comunc per tutta la montagna,

il Doryoiium pvocumbens .lord, e flnalmentc un solo esemplaro di

Malcolmia Orsiniana Ten., che allignava nel fondo di una cavita dove

sorgeva un tempo un luogo sacro. Dopo queste raeeolte viene il momento
>

per mettere neirafFranto organismo una vena maggiore afline di gua-

dagnare alacrita : alludo al solito panorama bellissimo il quale benehe

a settentrione fosse coperto dalle nubi e dalle pioggie, pure era gran-

dioso. Con quelFinfinito accavallarsi di catene superbe I'idea della

grandiosita del create colpisce il piu restio. Ai piedi del Rumia il de-

cantato lajro di Scutari e suH'orlo delle sue spiaggie, a mezzodi , la

citta turca di Scutari co' suoi numerosi minareti e le sue bianche case.

a nord, la cittadella di Podgoritza sempre bella, ufTascinante. Ci to-

gliemmo di la verso le dieci sotto una leggiera pioggia d'autunno e

senza indizio di via avanzammo per la diseesa. Qualche esemplare di

Crataegus Mrsittior {V>o\^s) e di Viburnum Lantana L. indica la flora

dendrografica della parte alta del Rumia, che il resto e dato dalle mo-

desinie plante gia citate. Sulle rupi ombreggiate dai primi faggi trovai

la Saxifraga Aisoon L., 5. rotund
i
folia L. e Ribes i-ietraeum L. So-

litario V Allium saxatiU M. B. Indi il Trifoliiun Pirjnantiiim Vis.,

T. medium L. e Serratula radiala M. B. II mio vascolo talmente

pieiio non poteva contenere altra cosa abbeuche il Peucedanum rn-

thenicum M. B. o Ylleracleaui PoUinianum Berth, fossero itiiportanti

tesori. Proseguiamo fra la solita nebbia che non ci abbaudoiia inai e

in eerca di an sentiero clie ei eonduca a Mali Mikulic e dopo alcune
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fastidiose peripezie infiliamo una gola quasi a precipizio entro la quale

discendiamo aggrappandoci alia roccia e ai pochi fill di erba. In

due ore ritroviamo i boschi di Querela ove raccolgo la Calaminlha
w

suaveolens Boiss.

Un eibo piii scarso che modesto presso Tunica sorgente sopra Mali

Mikulic, viilaggio tureo-greco-cattolico, ei ristora e siccome e tardi

andiamo direttamente in Antivari e verso sera sono a casa molto con-

tento perche le tre escursioni fatte in questi poehi giorni mi hanno

procurato la consolazione di una abbondante collezione di materiale.

II 12 luglio lo dedico al lavoro di preparazione e il sussegueute col

piroscafo Tibisco del Lloyd parto per Cattaro affine di internarnii nel-

r alto Montenegro.

Noi conosciamo gia le Bocciie di Cattaro sempre ridenti ed immense,

e sebbene note merc6 lo molteplici escursioni di tanti botanici fra i

quali due illustri italiani , il Dc Visiani e il dementi die scrissero

egregi lavori sulia flora di Dalmazia, pure uno studioso della nostra

seienza potrebbe perdervi con profitto una intera st^gione. E una flora

totalmente meridionale quella di cotesto territorio e mentre alle

spiaggie del mare troviamo le Palme, i Fichi d' India, le Agave quasi

inselvatichite , salendo i dorsi delle tetre e rupestri montagne che

formano gli ultimi lembi delle Alpi dinariclie, avremo tutto Y agio di

investigare le medesime specie che si trovano ne' piii alti monti del

Friuli, del Carso, di Bosnia e d'Erzegovina; una miriade di specie im-^

poriantissime, endemiche che coronano col successo piu lieto le fatiche

del naturalista viaggiatore. Se il mio compito non fosse altrove quando

attraverso le Bocche del Cattaro io vorrei fermarmi e visitarle passo

passo e dire che Tanimo mio e rimasto incantato.

Prima di salire il Lovcen e passare sui confini d' Albania mi attrag-
^

gono i dintorni di Cattaro e stabilisco di fare due escursioni. La prima

fu al m. Vrmac il 14 Luglio. Sulla sua cima gli austria^^i hanno costruito

una portentosa fortezza e per andarvi fa d' uopo di avere il permesso

dal comandante della piazza. Io lo domandai, ma mi fu cordialmente

ricusato e mi place molto di registrare questo fatto che dimostra una

volta di piii ia cortesia dei nostri vicini d'oltr'Alpe. Del resto non me

p
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ne euro troppo: quando s'e stabilito una cosa bisogna che abbia il suo

termine, volente nolente il prossimo. In un giorno d' estate, ad onta

del caldo enorme, da Cattaro al Vrmac si va e si viene comodamente

perche c'e una strada militare che arriva fin sulla cima a 768 metri.

Quest! monti diversificano poco nella natura geologica da quelli per-

corsi fino ad ora. Le piante trovate furono scarse: fra le altre ricordo

V Iberis umheUata h,. Erysimum Cheiranthiis Pers., Vesicaria graeca

DC, Aethionema saccaiile M. B., Silene Otites Sih., Ruta divaricala

Ten., Cytisus nigricans L. var. rnedilerraneiis Pant., Bupleurum jun-

ceumlj.. Cardials collinus AV. K. , Scalymus /tispanicus L., Teucritim

roseum (Boiss.), Briza maxima L., Andropogon piibescens Xh. Qne^^te

specie le incontrai nel versante orientale. Presso la fortezza, ove i

militari di guardia ci diedero da bare, nulla d'interessante. Poi tru-

vammo il seguito della strada che conduce agli altri forti e lungo essa

ammirai comunissima una Rosa degna di studio che presentero in

altra memoria. Verso mezzogiorno eravamo a casa dopo aver toccato

la gigantesca fortezza di Gorazda.

II giorno 16 fu destinato ad una deliziosa escursione sui fianchi oc-

eidentali del Lovcen per la strada carrozzabile di Montenegro. Era

con me il giovane amico signor Quadrelli. La Rosa agresiis Savi h la

prima specie che incontro. Sopra Skaljari YAsperida flaecida? Ten.,

indi il Teucritcm Ardtdni L. Presso il «; chan » trovo VIberis umbel-

laAa L. , Sla.chys menthaefolia Vis. e S. sicbcrenata Vis. Da questo punto

fino a Krstac, al confine monteaegrino, sono interessanti, oltre a nume-

rose forme di Rosa e Rubles : Rhammts infecloria L. , R. rupestris

Scop., Ailanllms glandidosa Desf., Cytisus Weldeni Vis.. Portensch^a-

gia ramosissima Vis., Galium aureum Vis., Cephalaria laevigata

Schrad., Qitercus sessiliffora Sm. e MeJica ciliata L. var. nebrodensis

Guss. Alia sera eravamo a Cattaro e alia prima occasione di trovare

una carrozza per Cetinje partii avendo compagno di viaggio il giovane

si-^. Miuskovic di Niksic che era reduce da Parigi ove aveva felice-

mente terminato il suo corso di studi in quella reputata scuola delle

miniere. Cosi nella notte fra il 18 e il 19 luglio rivedeva quella sim-

patica Cetinje ammiraia da quanti sentono affetto per la Montagna Nera.
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Per formare la mia modesta carovana eel aspettare le commendatizie

necessarie dal sig. G. Vukovic, geiitilissimo miiiistro degli esteri, c

da S. E. il Metropolitan mi fu forza perdere alcuni g-iorni prezio^i

che impiegai alia meglio su per le eollinette di Cetinje ed in una

escursione dcgna di ricordo fatta ad Obsovica nei confini della Rijecka

naluja e deirAustria, gita che fu proposta dal vojvoda M. Vrbica e

alia quale presero parte il gia governatore di Andrijevica, T. Vukotic;

il direttore del Glas Crnogorca, dott. L. Tomanovic; il sig. Miuskovic

ed io. Obsovica e una localita montuosa dalla quale oggi parte Y acque-

dotto che disseta Cetinje; la sua lontananza dalla capltale e di

circa tre ore- Un' escursione fin la merita forse qualchc cosa in pri-

mavera, poiche allora la vegeta:sione dev* essere rigogliosa , ma in

luglio quasi tutte le piante erbacee erano disseccate. Fu piii una gita

di piacere che di studio: ad ogni mode ecco le principal! specie os-
w

servate fra T andata e il ritorno: Delphinium peregriniim L., Na~

sturtiitm silvesti^e R. Br., N. lippizense DC, Alyssttm cahjcimtm h,

,

Draha aizoides h., Diant/ms silvestris \V ixli, ^ Silene Cticiibahts Wib,,

S. ^axifraga L,, Lavatera thuringiaca L., Ttiia argealea Desf.

,

Rhamniis infectoria L. , Ci/ttsits Welde7ii \\s.^ Vicia Cracca h. , d'a-

taegiis fdrsutior (Boiss.), Chaey^opJiyUitm aromaticitni L. var. hrevi-

pilum Murb., Carduas ardioides W.. Artemisia Ahsinlluicm L., Phil-

lyrea media L. , Salvia verticillala L. , Teiicrram jnonta.mini L.

,

Celtis OMstralis L. , Fagiis silvalica L., Ostrga carpinifolia Scop.

U niio itinorario stabilito per 1' interno doveva attraversare la forte

tribii dei Kuci lanibendo le froiitiere albanesi, e raggiuugendo il

Kom nel versante meridionale, air opposto di quanto aveva fatto lo

scorso anno, io mirava specialmente a seguire Ic ormo dello Szy-

szylowicz che, fortunato lui, nel 1886, in poco mono di un mese

,

aveva potuto rintracciare una tale quantita di piante da far mera-

viglia, piante che gli servirono poi per pubblicare un libro (J). Frat-

(*) G. Beck et Ign. Szyszylowicz. Plaalae a Dott. I. S/yszylowicz, in itiaero

per Crnagoram et in Albania adjaconte aano i886lectao, Cracoviac, typis Univcr-

Kitatis Jagollotiicae, 18S8. Quosto Hbro che poitii un largo tribulo alia couoriccn/,a

della flora uioateiiogiiua, nou c sccvro da quelle impcrfezioai ia cni c^doiin

molti degli odierni fitografi.

a^
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tauto aveva gia rioevuto le desiderate oommerulaTizie e scbbenc nun

fosse ancora arrivato Krsto P. Pejovic, la mia guida prediletta, qiiau-

tunqiie un po' troppo tiera per apparienere a quel villaggio di Njogos

ehe conipendia liel mas&iino rii^^ore 1' idea della Crnagora, e por cui

.

per una vera ed onorato niontenegrino , semhra disonorc il servire,

io partii la sera del 22 per Rijoka accompagnato per uu bol tratto

da uno dei miei veri amici, il professoro Milutin Kovaeevic, o dal

signore Miuskovic* Io mi ricordo di quella spleudida e commovento

sera. Quando giungenimo air alto della carrozzabile di Rijeka ii)i

s' apri dinanzi quel grandiosissimo panorama ehe, se fossi poeta, can-

terei in versi sublimi. La spaventevolc natura della Rijecka nahija

tinta in grigiastro pel niiscuglio dei colori delle maechie, degli ag-

gruppamenti di casupole, delle tinte dei macigni, tutto in an lento

abbassarsi di colliiiette e di coouzzoli finche s'arriva ad abbracciare

Tampia pianura ehe fu gia il letto del lago di Scutari e poi lontano,

luccicanti di luce divina, gli alti, gli immensi picchi albanesi ehe

fanno spavento. In una memoria botanica non doTrei inchiudere tutto

ci6 ehe non ha nessuna attinenza co* miei studii , ma io ehe sono nato

sotto il puro cielo del mio paese, seuto fortemente il bello ehe mi

presenta la natura, e il mio pensiero libra audaoe e si ferma dinanzi

alle possenti manifestazioni del creato, Fra pochi giorni comincie-

raiino le fatiche.

FIno verso Rijecka non m' accorgo di nulla, perch^ m' ha vinto

un' irresistibile malinconia. Suir imbrunire prendo per le scorciatoje

rasentando la piccola chiesa di Ocevici e annoto: Tilia argentea Desf.

,

Bupleuriim aristalum L-, Piinica Granatum L., Molihia petraea

Rchb., Quercus Grisebachii Kotseby, Asple/iium Ruta mararia L.,

Ceterach officinarwn Willd. e Adiantiun Capillus Veneris L. Alle

8 sono a Rijeka e la fortuna mi fa incontrare nel dott. Salambros,

11 quale mi ospita eon molta cordialita fino alia partenza per Podgo-

ritza. L' indomani, 23, 6 un giorno ehe abbrucia, ma per non perdere

inutilmente il tempo prendo il vascolo e vado a fare un' eseursione

ad Obod dove nasce la Rijeka Crnojevica, ehe, dopo breve cammino,

si getta ncl lago. Obod e una ruim in cui s' interna una lunga ca-

«
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verna della medesima conformazione di tante alire che si trovano in

questi paesi deirAdriatico orientale; e la, dentro a quelle profonde

voragini naturali caratterizzanti i terreni calcarei, che hanno loro

sorgenti numerosi fiumi. In verita se non fosse la causa che Krsto

non 6 ancora arrivato sarebbe meglio proseguire subito per Podgo-

ritza giacche in qualunque parte delle nahije della vecchia Crnagora,

durante i mesi da giugno in avanti, non c' fe piii nulla per il bota-

nico. Le nahije della Katnnska, Rijecka, Crmnica, Ljesanska, Zeta ap-

partengono a quella zona delle dolline che ho gia ricordato in una

passata memoria, zona che 6 quasi affatto speciale deirErzegovina e

del Montenegro, e che raggiunge di rado i 1000 metri dal mare, ma

che 6 molto interessantc per la ragione delle miriadi di incavazioni

o vallette, dagli indigeni dette « doline :», limitate assai e riparate

in causa del gran numero di cocuzzoli da quel forte vento che e la

« bora », la quale non permette che si sviluppino solve o boschi e per

cui le piante erbacee sono in discreta maggioranza, e fra esse, quelle

pelose hanno la prevalenza, sebbene tutte si siano mirabilmente adat-

tate al loro ambiente, giacch^ 6 assai difficile di trovare specie che

non abbiano un fusto robusto colle relative foglie tenaci o coriacee.

Ma un altro fatto che ha una certa influenza sulle produzioni vegetali

di queste nahije cosi costituite e la presenza costante del substrate

calcareo, di qualunque forma esso sia nor^mporta, e in appoggio di

'cotesto mio modo di vedere insistero piu a lungo altrove, perche sem-

brami di estrema importanza lo studio della distribuzione delle piante

nei paesi compresi fra il Carso e la Grecia.

Nei dintorni di Rijecka e abbondante il Vileoc Agmis-casliis L., che

in levante iudica la natura paludosa del suolo. Altre piante incontrate

sono: Micromeria parvifiora Rchb., Nepeta nuda L,, Ficus carica L.,

Salix alba L., Ephedra campylopoda C, A. M., Pokimogeton fluilans

Roth., P, picsilhts L., Iris pallida Lanik. Intorno alia casa del mio

ospite erano comuni: Datura Slramonium L., Ilyoscyamits albus L„
V

Amaranizts viridis L, , A^ relroflexus L. Entro la proprieta di S. A. il

Principe Nicola osservai, forse sfuggita alia coltivazione di una decina

d'anni addietro : Iberis amara L., cd EschcshoUzia caJifornica ChSi.m.

- Pi
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La mattina del 24 partiva per Podgoritza una carrozza, ed io ne

profittai con vero piacere, poiche la travcrsata della Ljesanska nahija

mi a\Tebbe pesato assai se Y avessi fatta colle mie ganibe. E non

solo la Ljesanska, ma tutto il rimanente della Rijecka e del Ljesko

polje 6 un paese talmente squallido e cosi colpito dalla miseria che

non da forza ne al cuore, n6 alia mente e si preferirebbe di passarlo

come un baleiio. In molti punti di qucsto terrilorio si vedono, in

mezzo alia desolazione piti straziante, delle catene di maclgni grandi

come le piii piccole piramidi d'Egitto, tutti di uno pezzo, corrosi dal

tempo e dagli uragani spaventevoli, macigni che di notte sembrereb-

bero orribili fantasmi e che nei giorni di lotta, all' avanzarsi degli

ottomani invadeuti la Crnagora, servirono di fortezze inespugnabili a

qiiesti invitti figli della Moutagna Nera. 11 govex^no nazionale ha gia

terminate una strada carrozzabile che andando a Podgoritza seguita

poi fino a Niksic e forse un giorno arrivera in Erzegovina: di cid

merita ogni lode V opera sagace dei funzionari e degli operai monte-

negrini. La nostra vettura tirata da due forti cavalli avanza rapida-

mente, alle salite, e sono numerose, ho tutto I'agio di discendere per

osservare. Da Rijecka a Sindjon e Drusici incontro: Punica GranatUTn

L. , Artemisia camphorafa Vill. , Moltkia petraea Rchb. , Linaria

Elatine Milk. Marruhium apuhtm (Ten.), Nepela Cataria L., Ephedra

camp>il.opoda C. A. ^l^, Andropogon pubescent Vis. II sole e coceute

e i raggi che si ripercuotono in questo brullo paosaggio offendono la

vista e siamo costretti a ripararci nei poverissimi « chan » che non

mancano lungo la via. In certi punti ove il yento 6 meno impetuoso

nella maggior parte delF anno qualche magra selva porta una nota

mio-liore, E uh paese meridionale eotesto, lo si sente e lo si vede, ma

i freddi enormi dell' inverno lo abbattono in modo sensibilissimo.

Verso Drusici sembrano contrastarsi il terreno due Quercie, la Q. con-

ferta Kit-, e la Q. Grisebachii Kotschy. Come mai puo awenire

questo fatto? Senza pretesa mi permetto di far osservare la que-

stions Ci sono dei m^gnifici alberi della specie di Kitaibel che hanno

molti caratteri dell' altra e nelle foglie si palesano evidentissimi i

passaggi dalla forma ampia e plurilobnta alia ovato-Ianceolata. Oltre

^
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il villaggio summenziouato si dirada la Q. conferta Kit., e vi su-

bentra la Q. Ce^^ris L,, essendo sempre comune la specie di Kotschy,

la quale, deeisamente, ha una forte proprieta di espaiidersi. La Cerris

pure, ad imitazione della conferta modifica stranaiiiente i suoi carat-

teri fogliari (giova sapere che in quanto ai caratteri del frutto ogni

singola specie li possedeva con piccole differenze dai normali), ma

qui la cosa e di piu leggiero eonto essendo notoria Y affinita fi^a

Q. Cerris L,, e (?• Grisehachii Kotschy. Davanti a questo fatto ebe

non e limitato ad uno o due individui , ma a centinaia, anche T in-

stabile forma delle foglie, per solito di niun valore, h da tenersi

in nota per emettere forse una considerazione non totalmente ingin-

stificata che queste Quercie o per proprieta filogenetiche o per carat-

tori dipendenti dalla natura dell' ambiente , derivarono da una specie

progenitrice, non aneora ben nota ma che si potrebbe avvicinare a

quella di Kotschy, la quale tendendo a divulgarsi si va modificando.

11 dubbio che gli esemplari da me veduti possano essere altrettanti

ibridi avrebbe una spiegazioue? lo credo che sia molto difficile poter

giuslificare degli ibridismi nolle Quercie. II fatto teste ricordato vale

una volta di piu a mettere in guardia i fitograli coscienziosi, i quali

non dovrebbero mai lasciarsi illudere da occasionali presenze di ca-

ratteri per descrivere nuove specie e portare confusione generale dove

sarebbe da desiderare la massima procisione in fatto della teoria della

specie. A Sinjac siamo in vera Ljesanska nahija. Da Drusici ai con-

torni di questo villaggio ho potuto aunotare: Tilia argenlea Desf.

,

Rula divaricata Ten., R, bracteosa DC, Cytisas WeUleni Vis., Ce-

phalaria leucantha Schr., Kuaulia hyhrida Coult. , Achillea crilh-

mifolia Kit., Cenlaurea alha L., C, deusta (Ten.), CarUna corym-

bosa L., C. vulgaris L., Cardims collinus \V. K., Campanula Erintts

L-, Fra.ximis excelsior L. , var. rostrala Gnss., Linaria bomhycina

Boiss., Ballola riipestris Vis., Teucriitm roseiim (Boiss.), Celtis au--
w

stralis L., Smilax aspera L.. Asparagus augustifoliiis L. Verso le 7 ^^^

ant- siamo gia nel distretto di Ljesko polje che. fa parte della pianura

di'Podgoritza, pianura appartenente al terreno quaternario piu recente.

E assai abbondante V Erytigium ainethystiniim L. , e, cosa curiosa,
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fra escmplari di tale pianta truvo una cousoroUa, Vlucreiicum Luuik.

Del resto peche altre specie fra ciii il Trihidua t(>rresiris L., che non

riunega il suo luodo di vivere in terreni sabbiosi gia faccuti parte

del mare e dei laghi e la Crozophora tmclovia Ad. Juss. Alle 8 '/-•

rivcdiamo Podgoritza, il niiglior ecntro couimorciale del MuntciiPirro

che ha gran parte dcllo sue risorse dai ricchi ni^'reati che in essa si

tengono. II viaggiatore nota il continuo progrosso che si fa strada nei

gia dominii turchi; invece di cittadelle diroccatc, prive di comunica-

zioni, di speranzu, di vita, ripiene di tristczza e d' inerzia, trova ora

tutto il contrario. Podgoritza e un punto ove si vive discretaniente,

quasi all' europoa od e qui che io fornio la carovana, dopo arrivato

Krsto e Gajo Radanovic il conduttore del cavallo; facciamo le prov-

viste per il tempo che staremo ai Kuci . e ai Vasojevici. Se si vuol

fumare, a Podgoritza c' e mode di comperarsi del tabacco eccellente,

lungo la via non se ne trova piii.

Ecco abbandonafa la zona delle dolline. Ora enfreremo nella zona

uiontana ed alpina e ogni due giorni salirenio ad oltre 2000 m., giac-

che, passato Medun che imparianio a conoscere fra poco, ci aspcttano

le cime del Zijovo, di Maglic, di Crna planina, di Suho-vrh. del Kom.

Nel viaggio che ei ha condotto fino a Podgoritza abbianio trovato Po-

livo niolto di rado, cio che farebbe supporre essere le dolline fuori

del dominio mediterranco. Ma anehe escludendo la spiaggia di Antivari

che necessariamente ha Volivo pcrche il suo clima lo vuole, posso as-
L

sicurare che il Montenegro oecidentale, costituito di montagne oscil-

lanti da 500-1000-1700 m. (queste ultime si contano), esposte ad uno

dei pin formidabili e freddi venti, con temperature variabilissime dal-

Pinverno alFautunno. fa parte del dominio mediterraneo.

L'olivo del resto, esiste in molti punti, «ia non e soltanto quest* al-

bero che pu6 farei circoscrivere un dato paese in geografia botanica:

sono tutte le piante sempreverdi e poi, quasi in prima linea. quelle a

struttura fogliare robusta, coriacea, che hanno fusti prowisti di nu-

merose fibre, e con cellule contenenti pochissimo plasma e sostanza

cellulare, oppure quelle che sono provvedute di tomenti. Di tali piante

se ne incontra un numero immenso da Antivari a Podgoritza costeg-

i*^.'
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giando le falde del Lovcen (1750 in.). Abbiamo al livelio del mare I'O-

livo, Quercie sempreverdi , Phylliraeae^ Rose a foglie non caduche,

Mirti, Smilaoo e molte dXive fra le legiiose; per le erbacee basta no-

minare la Scilla maritimah.^ il Teiccrium Polium L., e la Picloria

calahrica L, per non fare una lista di duecento e piu nomi. Ad una

altezza oscillante fra i 300-900 m. nell' interne del paese ( Katunska,

Rijecka, etc.), abbiamo la Piinica Gy^anatum L., forme di Crataegus
\

mediterranei, poi la Salvia officinalis L. , comunissima dappertutto,

alia quale non stento a dare molto valore. Sorvolo tale giudizio geo-

grafico che amplierb come ho promesso. Ora mi contento di seguitare

la descrizione del viaggio (*).

A Podgoritza stetti fino alia sera del 25 luglio e dope il pranzo in

casa deir ottimo signer Krikor-effendi, rappresentante della Porta in

questa citta , partimmo per Medun. Fino ai piedi delle ultimo coUine

dei Kuci , il piano estesamente incolto in causa delF inoperosita degli

abitanti , ofFre di tratto in tratto qualche bella risorsa in mais e in

vigneti. II vino di cotesti luoghi h nero , 6 uno dei migliori prodotti

e io credo che abbia preyalonza su quello tanto decantato di Crmnica

perche piii riceo di tannine. Ai primi pendii ci abbandona il terrene

quaternario che lascia subito il posto al calcareo non privo di sorgenti

di acqua freschissima troppo desiderata dal viaggiatore nei mesi caldi.

La mi^eria apparisce grande, le solite nude roccie, fi^a le quali sten-

tano la vita gli arboscelli piii parchi di nutrimento come il Paliurus
r

e la Punica. Trovo i primi esemplari del Dianthics medunensis Beck

et Szysz. A notte il tempo si fa nuvoloso, indi piovigginoso Jinche ar-

riviamo a Medun nella casa dclFeroe popolare montenegrino vojvoda

Marko Milianov Popovic pel quale aveva una lettera di presentazione.

(*) Alcuni potranno chiedermi perche io non abbia piattosto scritto ua

vasto catalogo di piaate che una simile e lunga narraziono. Sono d'avviso che

cotesto scritto possa giovarOy se pure gioveri, pin che un olenco di uorni am-

miicchiati, per il semplice fatto che qui non tralascio di riportare tatto quanto

mi ha procurato maggior Interesse su qualuuquc argomento, Chi vuol aver^ uu

catalogo delle piante montenegrine si provvoda del libro di * Ascherson et

Kamtz » Catalogus Cormophytorura et antophytorum Serbiae, Bosniae, Hor-

cegoviuae , Montis Scodri, Albaniae hucusque eognitorum; Claudiopoli 1877.

V
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II « junak », di aspetto ilare e franco, pose a mia disposizione la sua

casa con molta cortesia ed io gliene rendo le grazie piii sentite perch^

non solo ebbi Tagio di passare a Medun due lietissimi giorni, ma ebbi

ancora la rara fortuna di conoscere un ardito patriota ed un guerriero

di fain a.

II 26 stabiliamo di non allontanarci troppo dalla vicinanza.

Da ora in avanti citero soltanto uella maggior parte le piante die

ho veduto e poche di quelle raccolte: queste desidero di presentarle

pill ordinate in seguito con quelle osservuzioni e quegli studi che me-

ritano. La fortezza di Medun e in rovinfi complcta; dair alto di es$a

il panorama e malinconico giaccho le sottostanti capanne del monta-

nari Kuci sono pov^-re oltre ogni dire. II patriotismo e un'idea immensa

pill sentita fra la misera che non fra la ricca gente, Questi valorosi

erano soggiogati ai turchi innanzi la guerra del 1876-77 e, tolte al-

cune scorrerie di albanesi che irrompevano nel paese, vivevano suf-

ficientemente tranquilli. Venne il memento della lotta, presero le armi,

morirono a centinaia eombattendo da veri eroi. ed i superstiti passa-

rono sotto lo scettro di Nicola, sotto Favito governo patrio in condi-

zioni moralmente buone, ma in fatto tali quali erano prima, perche quel

famoso congresso di Berlino li cliiuse nelle cerehia dei loro macigni

come per farli tutti perire di fame e di fatiche, mentro poteva con-

cedore ,
per sollevarli, un po' del fertile territorio albanese. Sarebbe

i

state tanto di guadagnato per TEuropa, ed ora non si avrebbe una

provincia come quella di Scutari la quale non si sa a chi appartenga

ed e peggio che una contrada delFAsia centrale. Ciu che osservai nel

contorni di Medun 6 quanto segue: Nigella arvensis L., Delphinmm

picbescens (Freyn.) , Vesicaria graeca BG.^ '^ Ilelianthemwn obsciiru??i

Pers., Dianlhus petraeas W. K., D, silvesUns Wulf., I). Nicolai Beck

et Sysz,, D. medunensis Beck et Sysz, (ijuest' ultimo abbondante per

le rupi), Silene Otites Sm., S. Reichenhachii Vis., Cerastium tomen-

tosum L,, JIi/pe7^icitm perforatiim L.y Geranium sanguineum h^y TrU

bulus tey^restris L., Bhamniis saxatilis Jacq., an infeetoria? L., Ge-

nista Villarsii Clem. , Cj/tisus Toramasinii Vis. , C, Weldeni Vis.,

Ervum sp., Crataeg^fs monogi/na Jacq. Yd^v., Sedurn glaticuni Wald.,

.'Tjt

>
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Bupleiirum Odontites L., Fendago sUratica Rclib., F. communis L.,

Orlaya grandiflora lioftm., Aspenda arislala L., A. scutellaris Vis.,

Galium aureitm Vis., Samhiicit^ Ehttlns L,, Scahiosa itcranica L,

,

Artemisia Ahsinthiitm L., Chamaepeuce stricta DC, Cardmts colli-

nits W.K., Centaitrea Nicolai Bald., ? Tragopogo7i Tommasinii Vis.,

TricJiocrepis bifida Vis., PodanOmm limonifoUiun Boiss., Clilora per-

foliala L., Cynoglosmm Columnae Ten., Mollliia pelraea Rchb., i\/^r-

rithium candidissirnion L., Polygomtm ditmelortim L., Epliedra cam-

pylopoda C. A. M., Ruscics aculeatus L., Briza maxima L.

Alti'i autori citano per Medun un maggior niimero di piante , ma
r

contano varieta e sottovarieta infinite clic non hanno quasi nessuna

importanza, per cui io mi restringo ad annoverare le specie stabilite

dagli autori piu noti con a capo Linneo, il quale, in fatto di specie,

6 anche ai nostri giorni un' autorita di primo ordine. Che le specie h

si modifichino lo ammottono tutti, ma die di ogni individuo che offra I

una yariazione nella foglia, o nel colore dei fiori, o nelle piii o meno

pelosita della pianta, o negli stami piLi lunglii o piu corti, si debba

fare una forma nuova non credo sia da ammettersi con troppa facilita

neirattuale state della scienza, giacche seguitando in tal modo si mi-
W

naccia di formare un mostruoso caos da cui non potra piii liberare la

fitografia nessun botanico, foss' anclie il piu valente. E ingiusto dal-

Taltro lato che si restringano troppo le specie quasi a non ammetterne

piu la variabilita : io penso che un buon classificatore debba tenersi

nella via retta, « in medio slat virtus > e cosl 1' opera sua sara gio-

vevole per tutti e non si avra bisogno di consultare decine di volumi

per tirar fuori la sinonimia di una semplicissima varieta locale, de-

scritta anni ed anni addietro e confusa e riconfusa di poi. Ai di nostri

la botanica, come le altre scienze naturali, ha fatto clamorosi' passi

nella sua evoluzione, ma,, come accade nelle cose nuuve impiantate a

progresso
,

gli errori non si sono potuti evitare. Vi sono autori che

nel descrivere delle specie tengono calcolo di caratteri istologici con

quanto danno ognuno lo vede. Giacche scienziati di fama o onestis-

simi hanno dimostrato che la biologia e la filogencsi porterebbero in un

nuovo campo, nel campo vero e che non teme confronti, i faiti che

i
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ci dobbono gnidare nel compilaro le tloro, perche non teniaiiio in eonto,

se vogliamo fare varieta di g^eiieri o di specie, lo studio dei carat fori

filogenetici e possibihuenle unclie bioloirici i Desn-ivcfido una data

specie tipica eon questo indirizzo si presenterebbero i migliori risul-

tati e senza dubbio le innumerevoli variazioni di essa sarobbero, per

mode di dire, collaudato dai fatti c si I'arebbe un'opera nieriioria pei

botanici venturi che debbono aecettare, io credo, siinili studi. lo o?-

servo che gli autori <^]assilicando le piante di nti paeso ignoto o pooo

note
,
propongono centinaia e centinaia di nuorc specie. E sta bone.

Ma queste specie sono esse tipicho. opi)urc non sono che manifesta-

zloni delle loro progenitrici, mauilestazioiii secoudarie stabilitesi in

quel dato paese per opera delF ambiente? E allora perche tanta ab-

bondanza?

A Medun m'aceorgo subito del canibiamento nei costunii nazioaali,

pero il fucile e la « guzia y> figurano sempre in ogni casa. Anche qui e

il vero tipo montenegrino che vive; invano si cercherebbe una razza

mista come si potrebbe supporre essendo gli albanesi a poche miglia.

Si vede proprio che Todio antichissimo fra questi due popoli non 6

mai diminuito, la lotta per la vita e pel progresso e stata crudele in

mille occasioni ed ha portato il suo effetto di vittoria sul pih nobile.

Deve riconoscersi che gli albanesi si ritirano ogni anno giu giu per

la loro patria, cedendo il posto a chi k giovane e forte; tutt'al piii

potranno ottencre di mescolarsi coi confratelli greci se pure anch'essi

non cadranno. La natura non si tradisce mai, la morte colpisce tutti,

e i popoli, grandi masse d'individul, in faccia alia legge naturale si

comportano come un essere solo.

Chi e giunto lino a Medun non puo esimersi dal fare una visita

alia catena dei monti di Funditia verso il Sud. La cima pih alta ar-

riva a 989 metri dal livello del mare e per ascenderla partiamo da

casa coll'alzar del sole del 27 luglio. Fundina non e mai stata percorsa

da nessun botanico, per noi e un territorio nuovo degno di nota, seb-

beno molto somi^lianto alValtopiano di Ostrog: ambedue queste localita

furono teatro di sanguinose battaglie. A Fundina il valore speeialmenie

dei battairlioni Knci e Bratanozici fu gigante: gli ottomani perirono a

J
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migliaia. Raceontano che neH'inverno del 1876, dopo la battaglia, i

pastori monteaegrini ergevano d' infra gli spalti a precipizio innume-

revoli scheletri di tarchi rimasti insepolti che facevano lugubre mostra

di se principalmente nelle notti burrascose o quando splendeva la luna.

In primavera questi scheletri si riversavano per terra a cagione dello

squagliarsi delle nevi e del ghiaceio e lassh sono rimasti iino al preseiite.

lo ho portato per ricordo alciini pezzi d'ossame scelto fra 1' enorme

quantita che esisteva. E da perdonarsi se i monteaegrini non seppel-

lirono tutti quel morti nemici : vige fra quelle popolazioni la legge del

taglione: i turchi arnauti non seppelliscono i caduti falchi della Crna-

gora e cosi succede die questi ricambiano in uguale maniera i loro

confratelli ottomani.

Per salire il Helem, la vetta di Fundina, noi passammo da Vrojaca

e pei finitimi villaggi ove abitano serbi e albanesi che vivono fra loro

in discrete accordo. La natura del suolo 6 calcarea. In un punto a

precipizio scivolai e mi credeva tosto nel fondo, ma per miracolo restai
V

aggrappato a degli arbusti
,
producendomi soltanto forti graffiature.

Fino a Yrojca annoto poche cose. Ci sono boschetti' di Cytisus Wei-

deni Yis., Pislacia TerehintTms L., lihamnus ntpestris Scop. Le piante

erbacee sono in gran maggioranza rovinate dalla ghiottoneria del be--

stiame; sopraTvivono, forse per i principii venefici o per altre cause

che contengono in se; JTellebonts muUi/idtts Vis-, Delphinium hyhri-

diim Stev., Erysimum linarifoliiim Tausch. , Genista Sakellariadis

Boiss. et Orph., Dorye^iiiun decttmbens Jod., D. herbaceicm YilL, Pru-

mis Mahaleb Jacq., Crataegus monogyna Jacq., Lythrum bibractea-

turn Salzm. , Herniaria incana L., Scleranthits annitns L. ,? Carwn

divaricatum Bert., Bupleuricm Kargli Vis., B. seynidiaphanitm Boiss.,

Oenanlhe Phellandrium Lamk., Torilis niicrosperma Bess., Galium

piirpitreum L., KnaiUia arvensis Coult. , Chrysanthemttm cinerariae"

foliiimW^., Chr, graminifolittm Rchb., Senecio erraliciis Bert., OV-

sittiii gp. , Onopordon illyricwn L. , Amphoricarpus Neuraayer i Xis.,

Lactuca miiralis L. , Podanthtim limonifolittm Boiss. , Edrajanlhu^

graminifolium DC, Onosma slellalatam W. K. Moltkia petraea Rchb.

Scrophtilaria canitia L. , Marrubium candidissimtim L. , Teucrium

T^
^^
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Cltamaedrys L.. Planiago serpentina Lamk., Euphorbia spinosa L.

,

E^ dendroides L., Ephedra campylopodit C. A. M., Iris sp. (sii per
L

i precipizi verso mezzogiorno ), Phleiun echinntnm Host. Ci permet-

mettiamo una sosta di un quarto d'ora alia sorgcnte di Velcm o verso

le 7 1/^ riprcndiamo la salita. Spiccano sovonte le piante teste nomi-

nate; di piu vi sono Cormis vias L. e sofTerenti arbusii di una Querent

delle nostre comuni che steiitano la vita fra lo fcnditure. Trove poclii

esemplari di Dianthits Nicolai Beck et Sj'sz., il quale sembrerebbe

2), monspessulaniis L., se non fosse la legnosita dei cauli; poi gi-

"anteschi mazzi di Galium ptirpureum L,, la Betonica officinalis L.

forse la varieta Cernagorae Beck et Bysz.) e Y AUitan flavum L.

,

iTiisto agli yl. sphaerocephaJum L. e A. carinatum L.

.Arrivianio in clina senza fracassarci le costole e cio e un altro nii-

racolo: bisogna provarlo per crederlo quel simpatico terrene; e allora,

signori mici, vi domandcrete esterrefatti come mai la natura permet-

tesse che si consuuiasse una cosi sanguinosa strage lassii a Fundina.

lo fui desiderosissimo di vedere il teati^o della battaglia. Non si fa uii

passo senza temere di inoiampare negli spigoli taglienti, lungamente

lanciforme dei sassi- Dove il sangue fu versato a rivi ( noi calehianio
'fee

le posizioni turclie) cresce saperbo fra gli scheletri iafranti e oramai

consumati il DianOnis monspessulanus L., come me lo Iia classificato

r eo-ref^io dottor Halacsy- Quei luoghi commuovono. Voi pensate alia

carneficina che avvenne; torme furibonde d'uomini che combattono

con fucili nioderni a venti metri di distanza, poi si slanciano con grida

imprecanti e disperate gli uni sugli altri coi lunghi « jatagan » alia

niano e le teste cadono e ruzzolano e volano per aria inseguite dagli

sprazzi di sangue che guizza dalle carni fumanti. Una battaglia fra cri-

stiani e turchi deve rappresentare un'infernale strage. Si pub pensare

di maledire la guerra? No I La guerra e un mezzo poteute di perfe-

zionamento delle razze, segue la selezione e il progresso benche mo-

nientaneamente ed apparentemente sembri non soddisfare a questi fatti,

la <^uerra indica la lotta e la lotta oecorre finch^ due specie, due va-

rieta di or^anismi si disputano ravvenire. E la guerra come noi Tin-

tendiamo, qualunque sia il suo mezzo di soluzioiie, sara pegno di tutti

6. yfalpiyhia anno VT, vol. VI.
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i viventi , deiruomo aiicora, finche il cervello non abbia ottenuto uii

sopravventOj che non sappiamo intuire, sulla forxa muscolare ayanzo

d'eredita geologica che ancora ci fa simili alle belve delle foreste.

Tnfiliamo uno sconosciuto sentiero fra gli sterpi e verso mezzogiorno

siamo gia in casa del nostro ospite, tutto contento di sapere che non

abbiamo sdegnato, in qiialitu di semplici studiosi di erbe, di prendere

nota del campo di Fundi na ove egli raccolse i pih grandi e meritati

allori. Dopo il pranzo incominciai la preparazione del materiale per

essere pronto la mattina seguente a partiro per le capanne del m.

Zijovo e a sera, coirajuto de' miei due uomini, ho allestito tutto Toe-

corrente fuorche nieta della carta da disseccamento la quale mi sara

portata al Kom, giaecho 6 impossibile che un cavallo sia capace di

trascinarsi pih di ottanta chilogrammi.

Air alba del 28 siamo in piedl e partiamo commossi per Taecoglienza

ricevuta. II simpatico vojvoda liberalissinio quanto il nostro Garibaldi

col quale ha molti punti di contatto, e la corteso sua giovane signora,

vollero nuQvamente augurarci il buon viaggio. Addio Medun! Pren-

diamo per la discreta mulattiera che mette in rolazione Podgoritza con

Gusinje e Plava nel vilayet d' Albania c a passo di strada giungiamo

ad Ubli verso le 7. E un villaggio sparse iu vaste colliije eoltivate molto

bene a mais, a vigneti ed anche a cereali, per cui non stento a chia-

niarlo il territorio pih fertile della tribii doi Kuci: una certa agia-

tezza si scorge pure uegli abitaati che liauno le loro casette diserc-

tamente costruiie e provviste, non foss'altro, del necessario. Bei tipi

di uomini e di donne ad Ubli. Lasciamo a dcstra la via di Orahovo

e seguitiamo il caminiiio che comincia ad essere pesaute p Tcho il caldo

6 forte e il sudore gocciola giii per gli abiti. Ascendiamo per una

difficile cresta di coUine avcndo scopo di toccare Krzanje e in verity,

col calore che esiste e colla fame che tormenta non ho gran voglia

di osservare. Nel mio libro di note trovo segnato per i dintorni di

Ubli: Cytisus Weldeni Vis., Eri/ngitim anielhyslinuhi L. , StnoJn/-^

Reinerti TIeldr. , Teitcrinm roseitm (Roiss,), Qaerciis G r isebach i i Kot-

schy. Siamo entrati, cosa non comune, fra vasti boschi di varie Cu-

pulifere, ci iaterniamo per una gola che presenta un substrato diffcrente

r
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del calcareo e dopo un via vai di svolte e di dubbi di avor perdufo

il buou sentiei'O, scopriamo le capannc di Krzanje colla cliiesetta greca;

Krzanje, villaggio di montagna senza vita e senza mezzi, perdiito sulla

schiena degli alti colossi del Kuci. Alia fame fa compagnia uim scte
m

generosa, la sorgente del villaggio 6 a mezz' ora da osso e ci vuol

pazlenza^ \i giungiamo, Taequa e fredda, ghiacciata , o, parola d'o-

nore, ne bevo in tale (juantita da inorire sul colpo. Giacche di alheri

qui non Ye ne sono, rieiupLamo un'otre e andiamo a pranzare sotto

i primi faggi. Era Tuna dopo mozzodi: io mangiai come un principe,

panna, uova , formaggio e pane, poi un bel sonno e poi avanU con

nil grnppetto di pastori, giovaai robusti e audaci che Tanno ai loro

« katuni di'Racama » sotto le cinie del Zijovo, ove s'arriva di sera.

La catena dei monti che forma il Zijovo, di natura calcarea del trias,

e compresa iVa le valli dolla Mala Rijeka a ponente e dalla Com ad

oriente e sorge quasi nel mezzo della nahij dei Kuci. Comunemente

vi abbondano ricchlssime foreste di faggi e d' abeti che rendono cupo

e triste queirinsieme vasto, imnienso di contrafforti; al limite degli

alberi subentra tosto scoperta a bruUa e coi fianchi a picco la regione

alpina, la quale comprende un nucleo di cinie e di cocuzzoli, di pre-

cipizi e di profondc voragini che riproducono, un po'' piii in piccolo

la fisonouiia del Durmitor.

Le piante che mi diedero maggiore soddisfazione dal purito ove ri-

posammo iino ai « katuni » sono; Ranuneulus veliUinus Ten.^ No-

stiirthim lippizense D. C, Cardamine iynpafiens L., Bianthiis silvcstris

Wulf., -0. calocephalus Boiss., Sileup sajAfrar/a L., S. SendUierii Boiss.,

Ceraslium moesiacitm Friv., C decalvans (Schloss. et Yuk.) an C to-

mentosttm L.?, MoehritKjia muscosa L., M. trinervia Clairv., Alsine

graminifoUa Gm., .1. clandeslina (Port.), Geranium macrorhizum L..

Malta moschata L., Onobrychis scavdica Gris., Lryas oclopetala L-,

AtJiamanlha Matlhiolii Wulf., Galitim anisophyllum VilL, Scabiosa

Illadnikiana Host., Senecio Visianianus Pap., Achillea abrotanoides

Vis., A. nobilis L., A, MiUefoJhim L., Gnaphalmm sUtaticum L., G.

PicJderi Huter, Ceiitaurea deitsta (Ten.), C. incompta Vis., Campa-
I

7^^da rolundifoUa L., Linarla pelopoimesiaca (Boiss.), Salvia verti-
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(*) La carta promessa dal Sig. Ro\rinski fa pubblicata sullo scorcio del 1889,

e messa in commercio alia fiae del 1890. E seaza dubbio la migliore che oggi-

giorno abbiamo del Montenegi'O, poiche fa fatto su qiiella doiristitiito geografico

militare russo del 1881, la quale, sebbene avosse molti errori, era pur sempre

la piu desidorabile di tiitte, perche le aateriori, comprese le due dell' Istituto

austriaco, non rispondevano che imperfettameate a poche esigenze. 11 Rowin-

ski noa ha dato una carta topografica, ma intaiito si c sforzato di correggere

le numeiose inesattezze in fatto di strade, di villaggi, di torreiiti, di laghetti.

ed ha portato un notevolissimo miglioramento alia conosccnza dell' altimotrin

dei monti della Crnagora. II mio giudizio suU'opGra dclFegrcgio autore, noa o

sicurameate il piu adatto, questo lo so, ma avendo adoperato la carta posso

accertare che e ottima, e in una sua seconda edizione le dara quolla porfczione

che si merita. Come e mai possibilo di studiare con precisione niatematira, dal

lato geograficoj il priaclpato montenegrino?

i

cillata L., Calaminlha alpina Bert., Glohularla cordifolia L., Jii-

niperits nana Willd., Aspidiiun LoncJiilis S\\\, Cyslopteris alpina Desv.,

Bledinum spicant Roth. I nostri accampamenti si trovano a circa

1600 m, , il ZiJQvo arriva, secondo la carta di Rowinski , a 2133 m.

dal mare (*), per cui calcoliamo circa tre ore di salita. Un paste fru-

gale, un letto di rami di faggio ali'aria aperta, coperte pesanti e rie-

che di parassiti, un freddo da inverno, ma in appoggio un riposo sa-
II

poritissimo: ecco come passammo la notte dal 28 al 29 luglio. II sole
|

non e ancora alzato e siamo in mossa per la cima maestosa, affatto
i

libera di nubi, tinta stupendamcnte da quel colore argenteo che e

proprio delV aurora. Oltre ai miei due uomini ci segue un giovane

pastore come guida e scorta, giacche non bisogna dimenticare che ai

confini delFAlbania le precauzioni per difendere la pelle, massimamonte

quando si hanno compagni montenegrini, non sono mai troppe. Abeti,

pini e ginepri formano selve e foreste in massa lungo il sentiero: e

il dominio delle conifere che .non negano la vita a centurie bellissime

di piante alpine: il faggio e decisamente scomparso. Seguito la nar-

razione togliendo dal mio libro di viaggio. Fin suUa vetta noi impie-

ghiamo quattro ore; ma ci e forza di fermarci ogni memento per rac-

cogliere materiale ed anche a cagione della salita oltremodo sassosa,

difficilissima, quasi a perpendicolo dobbzamo avanzare cauti cauti ag-

grappandoci alle erbe per timore di non cadere nei sottostanti bur-

-*
1
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roiu. Abbiamo abbaudoiuito ogni vestijjio di frutiei, siamu a llMM) m..

quando ci occorso un caso tutt'affatto imprevediito. Alia svolta di una

chiiui del luoale, i pastori di Dubri-do («katnni » pili a Nurd di Ra-

cama), non conoscendooi per la lontananza , ci hanno preso per Ar-

nauti e non c'e stato mezzo di persnaderli, bench6 i mici trc uomini

urlasseiO con quaiito flato avevano in gola, clie noi eravamo libcri

escursionisti. In verita bisogna ammirare la forza degli appat'ecclii vo-

cal! che possiede questa gentersono capaci di parlarsi a miglia di di-

stanza* Inaspettatamunte ci raggiungono trc o quattro donnc in meno

che si dica che domandano di parlameutare col presunti neniici (sono

sempre le donne adibite a cotesto atto; gli uomini, fossero anche i

piu barbari, le rispettano sempre e non si racconta neppure ua faso

in cui la donna sia stata uccisa). Dopo un quarto d'ora arrivano di corsa

gli uomini armati, prendendo posizione dietro i sassi iu atto di co]pirci.

Ma, fortuna per noi, ci hanno subito riconosciuti, che, altrimenti, ci avreb-

bero finiti essendo noi in luogo inadatto per tirare ed esposti dentro

una gola. Fa seguito un grande ed assordante clamore prodotto dalle

due parti per chiedere le scuse che io, in qualita di offeso, accetto

cosi alia buona e ridende di tutto cuore e seguitando ad occuparmi

delle mie cose suU'orlo del nevai. Dalle cinie del Zijovo il pano-

rama e bello: la vegetazione e un po avanti, ma del buono ve n'ha

sempre. Faceiamo colazione con del latte e del pane e poi raceolgo.

Ecco le specie annotate e che si trovano fra i 1700 m. e la cima

lungo il cammino percorso: Ranaiicitlita paucislamineus Tausch, Trol-

lias eiiropnciiH L,, Delphminm peregrinitrn L,, Dentaria hidblfera

L., Aiibretia a'oatlca Schott, Viola hiflora L., ITeUanlhenmin oelan-

dicuni Wahl., Cerastium dinaricitm Beck et Szysz. , C, arrense L.

,

AntJii/lh's mantana DC, Sacrifraga glabella Bert., .s\ 7?af u' (Engler),

Semperriviim pafens Gris. , Sedum magellense Ten. , S. bonoyiiense

Loisl., Valeriana montana L., BeUidiastruvi Miehelii Cass., G?ia-

phalinm supinmn L. , lasione supiiia Sieb., Edrajanthus Kitaibelii

DC, E, graviinifolhcs DC, Campanula cantica Sch,, C patula L.,

Genliaaa hitea L., G. asclepiadea L., G, erispafa Vis., Chenopodium
4

BomiS'Ilenricu^ L., Liliuni albanicum Gris., Fritillaria inontana

lloppe, Veralruni album L. (Couiinua)
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Anatomia comparata deile foglie delle iridee

V

K)ludio analor/iicO'SlslcinalLCO del D/ Hermann Kos.s

[con tav. \'-VIII)
\

Numerosissimi sono ormai i lavori cosidetti anatomico-sistematici che

hanno per iscopo prima di studiaro la struttura interna di uno o tutti

gli organi vegetativi ncl rnaggior numero possibile di specie entro un

dato genere, una tribii o una famiglia, poi di confrontarle dal punto

di vista anatoniico constatando le ailinita e lo differcnze che si mani-

festano tra di "loro, ed infine di vedere se e sino a qual punto ([uesti

risultati vanno d'accordo coirattuale classificazione di r[uel gruppo la

quale per lo piii si basa (^uasi escluslvaniente sulla niorfologia esterna

ed a preferenza su quella degli organi riproduttori.

Obbietto principale della tassonomia 6 la limitazione delle specie,

del generi, delle famiglie ecc. nel modo piu naturale possibile e la loro

riunione in gruppi sempre piii elevati secondo la loro affinita naturale,

edificando in tal guisa il sistema naturale. La maggiore o minore affi-

nita tra i singoli organism! non eonsiste soltanto nella piii o ineno

grande conformita esterna di determinati organi, ma anche nclle ana-
I

logic di tutte le parti del loro corpo, quindi anche della loro struttura

intima. E ben noto che un organismo sotto le speciali influeuze di agenti

esterni muta piu faeilmente nella sua conformaziono esteriore che nella

costituzione interna, ed appunto per questo motive Tanafomia compa-

rata e in grado di prestare valevolo aiuto al sistematico. Ed in fatto

nel maggior numero dei easi le ricorchc cseguitc in questo senso hanno

dato buoni risultati.

Oltrc alFutilifa ed all'importanza per In sistcmatica tali studii ana-

tomici coui[»;n';i.ti sogliono anche dare dei risultati nuti privi d'inii^rosse

per Tauatomia descriitiva, vonendo aHnn^imente esaminate a talc oc-

r^asione incite piante non anoora sottomcssc ad uno siudio mirruscopico.
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Per quanto a me e noto, riccrclic spcciali suiranatomia dellc foirlie

delle Irulee iion souo finora state esegiiite (^). Qualclie volta gli autori

nolle diagnosi e piii sposso nolle illustrazioni dello Iridee tcngono jmro

conto della figura del taglio trasversale della foglia; ijuesti tentotivi sono

pero isolati e non di rado tali figure ncanclie sono csatte dal punto di

vista anatomico, ma non di meno provano ad evidenza rimportanzu

tassononiica della conformazione generate externa delle foglie in questa

famiglia. K da menzionare a questo proposito anzitutto la monografia

del genere Crocus pubblicata recentemente dal Maw (5), nella quale

viene anche data la figura schematica del taglio trasversale della foglia

che b caratteristico e diverse per quasi ogni specie. Pero anche questo

autore si limita ai sempli'^i contorni senza entrare in particolarita ana-

tomiche.

Pax, Tautore delle Iridee nelle ^ Natiirliche Pflanzenfamilien » di

Engler e Prantl, pnrlando della lore struttura fogliare, aceenna alia

grande diver.^ita relativamente alia loro conformazione generale e ri-

porta le figure schematiclie del taglio trasversale di quattro tipi jtrin-

cipali, senza pero api)rofondire T argoiueuto.

^ #

Neir Orto Botanico di Palermo vi e, da lungo tempo, raccolta per cura

del compianto prof. Agostino Todaro, una discreta collezione di Iridee

che dopo averia studiata e rettificata mi offri 11 primo materiale per

(') Solo dopo avere terminato quasi conipletamente il mio manoscritto ven.-

nevo a mia coaosceaza le note preliminarl su questo argomento pubblicate dal

prof. R. Chodat e Mad. Balika Iwanowska (Compte Rendu des travaux prosentes

a la soixante-quatorzieme session de la Soo. lielv. des Sc. Nat. reunie a Fri-

bourg 1891, pag. 30 e Compte Rendu des Seances de la Soc. de Physique e

d' Hist. Nat. de Geneve VIII, 1801 pag. 71); essendo queste note pero troppo

coinpendiose, iioii si puo rilovarne molto, per cui non avr6 bisogao di citarle

spesso.

(*) txEOKOE Maw, a ^nonogroph of the fjcnus Crocus, London 1886,

*

I
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il presente lavoro. Nel corso del tempo ho aecreseiutu considerevol-

mente qtiesta collezione coiraiuto di numerosi stabilinienti botanici cd

orticoli e di parecchi privati che ci inviarono gentilmente specie a noi

maneanti. Delle Iridee europee mi sono servito, per quanto 6 possibile,

di esemplari spontanei che in parte raccolsi io stesso in Sicilia, mentre

numerosissime altre specie mi furono comunicate da amici e corri-

spondenti.

Si intende che ho impiegato soltanto materiale suUa cui determina-

zione noa c' era il minimo dubbio.

Non si puo fare alcuna obiezione seria coiitro Timpiego di esem-

plari coltivati in tali rieerche, poiche e ormai bene accertato che la

coltura non produce qualsiasi matamento notevole nella disposizionc

e qualita dei singoli tessuti, e nel nostro caso taato meno, giacclife da

noi le Iridee vegetano nelle condizioni piii favoreyoli possibili, trovan-

dosi esse per tutto Tanno all' aria aperta causa il dolce clima dolla

Sicilia. Di piii ebbi anche occasione di constatare, in fatto, che tali

influenze sono nulle o minime — dato che la pianta vegeti rigoglio-

samente — confrontando sino a tutti i dettagli la struttura di piante

coltivate con quella di esemplari selvatici, senza trovare mai difTe-

rcnze di sorta.

Quattro anni fa, quando cominciai queste rieerche, intcndevo esc-

mirle eselusivamente sul materiale vivo, onde studiare pure fondainen-n

talmcnte la morfologia del fiore e di tutti gli altri organi, la qual cosa

non si puo fare che incompletamente su esemplari secchi. Mi sono

persuaso pero che il numero delle specie di Tridec che si trovnno in

coltura e troppo piccolo per trarno conclusion! gcnerali, e per qucsto

motivo ho dovuto ricorrero a materiale d'erbariu. Si comprendc fM^-il-

mente che le foglie secchc, principalmente quelle di '^onsistenza deli-

cata, non si prestano sempre per gli studi anatoniici e di fatti alcune

volte uon sono riuscito a riconoscore tutte le particolarita nella loro

struttura intima.

NeU'erbario di questo R. Oito Eoiauico ho trovato iniroccliie specie

ill eseiiiphu-i ongiiiali; itiolte altre irileressantissinie dcbbo alia gonti-

lezza del stg. Dr. f-Ians Schiuz da Zuiig-o, la mu^^giur paiio delle -luali

I
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h stata raccolta da lui stesso ueirAtVica meridionalc. Di piii Sir Fer-

dinand von Mueller a Melbourne, il Dr. Muller in lilumcnau (Drusile)

ed il Dr. Rudolf Marloth a Cape Town mi favoriruno gentihnente

progevole niateriale delle loi'o region!. Un gran(le nunuu'O di specie

interessanti ho ricevuto pure dagli erbarii di Berlino e Firenze. Colgo

questa occasione per esprimcre i miei piii vivi ringraziamenti a tutti

coloro clie hanno contribuito a rendere piii completo qnesto mio lavoro.

Bentham ed Hooker nei «c Genera plaiitarum » ammettono 57 ge-

neri con circa 700 specie nella famiglia delle Iridee. II totale delle

specie da me studiate anatomicamente amnionta a circa 300, apparte-

nente a 53 generi, cosicche soltanto di 4 generi (') non ho studiiito alcun

rappresentaute. Delia maggioranza dei generi ho esaminato un numero

pill o raeno conslderevple di specie che danno una idea abbastanza

esatta della loro strutiura fogliare, montre in alcuni altri casi ho po-

tato studiare soltanto un numero molto limitato di specie, ed allora

non si possono naturalmente generalizzare i risultati ottenuti. Lo

scopo a cui aspiro sarebbe solo raggiunto, dopo aver studiato profon-

damente dal punto di vista anatomico, morfologico e tassonomico, tutte

le specie conosciute di Iridee; a cih si oppongono pero delle diffi-

colta e degli ostacoli cosi grandi che passeranno certamente molti anni

per superarli. E per questa ed altre ragioni pratiche pubblico ora al-

meno una parte delle mie osservazioni.

La nomenelalura delle Iridee, come e noto, e difficilissima per il

grande numero di generi e specie inutilmente creati, e percio in ap-

presso soppressi, fatti che risultano, non solo dai concetti divergentis-

simi dei singoli autori intorno alia limitazione dei generi e delle specie,

ma anche dalla difficolta che le piante in parola presentano alio stato

secco, causa la delicatezza degli organ! fiorali. Forse in nessuna altra

(') Uno di questi, il gcnere Keiiuf, e del resto diibbio.so, Cr^seudo soUauto iiu-

perfcttamcatc conosciuto.
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fainiglia i sinoaiiui sono tanto numerosi come nelle Iridce (»), la qual

cosa aggrava naturalmente di molto la determinazione delle specie,

nonclio la classificazionc della famiglia.

Una mouografia completa dcUe IriJoe aon esiste; il lavoro pin ge-

nerale e relativaiaente recente 6 il «; Systema Iridacearura » di I. G.

Baker {-) couteneuto tutte le specie conosciuto fino alFepoca della sua

comparsa. L'antore da pero la descrizione soltauto per i generi, liini-

tandosi per le specie ai semplici nomi colle indicazioni piii necessarie

intorno alia bibliografia, alle figure, ed ai sinonimi, senza airgiungere

!V

le diagnosi che spesse volte si trovano sparse in libri e periodici diffi-

ciloiente accessibili.

Bentham ed Hooker nei << Genera plantarum » (3) e Pax nelle *< Na-

turliche Pflanzeafaniilien » ('*) confornie alFindole delle dette opere. si

occupano quasi esclusivaniente dei generi. Nei « Genera plantarum >

per5 i dotti autori fanno per ogni genere estese osservazioni critiche

importantissime per lo studio delle specie, F. W. Klatt pubblico diversi

pregovoli lavori suUe Iridee e trattb monograficamente alcuni generi:
J I

egli espone pure una classificazio;ie di tutta la famiglia. (•">) II Klatt

ha pure redatto la famiglia delle Iridee n'ella nota «; Flora brasiliensis »

di Martius, Eiehler ed Urban (•>). Inoltre il Klatt dopo la comparsa del

« Systema Iridacoarum > del Baker in una lunga memoria (") com-

plete) e eorresse le osservazioni ed idee di questo autore. Ker, oltre

alle numcrose specie che descrisse ed illustro nei Botanical Magazine

ed altri giornali scientific], pubblicd un lavoro generale suUe Iindee

^-

•t"

^ ^ A

i

(*) Per addurre un esempio cite la Triniezia niartinicensis Herb, di oui il

Baker riporta 13 sinonimi appartenenti nientenieno ad 11 generi diversi ecu

6 nomi specifici diversi.

O In Journal of the Linneaa Society, Botany, vol. XVI, p. 61, 1877.

f) London 1883.

(*) Engler und Prantl, Die naturlichen Ptlanzenfamilion. Band II, 5 Abth-

Leipzig, 1888.

(») In < Linnaca >» vol. 31, 32, 34 e 35, I8G1 -68.

(^) Flora brasiliensis fasc. LIFL

i

(^ F. W. Klatt, Erganzungen und Rerichtigungen zu Baker's Systema Iri.

dacoarum. Halle 1882,

y '

f.
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non privo criiueresse (*). Di somma utilita per la deterniinazione delle

specie 6 pure la sesta edizione delle « Species riantarum » redatta

dal Dietrich (-), unico libro in cui si trovano riunite le desciMzioni di
t

tutte le specie delle Iridee conosciute in quelFepoca.

Per gli stiidii sistematici^ base di ogni lavoro di (juesto genere, mi

lianno pure reso molto aiuto le opere iconografiche, ed anzi tutto il

Botanical Magazine, Les Liliacees par P, I. Redoute, Icones plan-

tarum rariorum ed Plantarum rariorum horti caesarei Schoenbrun-

nensis dcscriptiones et icones di N. I. Jacquin. Oltre a fj^uesti autori,

moltissimi altri, principalmente floristi, si sono occupati delle Iridee

come di tutte le altre famiglie, e quindi senza entrare in maggiori det-

tagli* E inutile citarli in questo proposito; se del resto offrono inte-

resse partjcolare, avro occasione di menzionarli nella parte speciale-
r-

Le classiflcazioni degli autori pih importanti sono tutte quante di-

verse, giacclie ognuna di esse e fondata su altri caratteri. Volendo at-

tenermi per ora ad uno di quest! sistemi, mi sono deciso per quelle

adottato da Bentham ed Hooker nei « Genera plantarum, > ma non

mancliero di esporre le mie proprie idee in proposito, se non vado

d'accordo coi suUodati autori (3).

Quando poi avro portato a termine i niiei studii, tentero di elabo-

rare una classificazione delle Iridee che si basi tanto sui caratteri mor-

fologici quanto anatomic! , e non solo degli organi riproduttori ma di

tutti gli organi.

(*) John Bellendex Ker, Iridearum (jenera. Bruxclles 1827.

O Berlin 183-

Q) E strano che il prof. Chodat nolle sue note prellminari non tieao aiFatto

conto della classificazione di Bentham cd Hooker, limitandosi a quelle del

Baker e del Pax.
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PARTE GKNM:RALE

CAPITOLO I.

Couforiuazioiic Geuerale.

:?

Gli organi fogliari delle Iridoe si presentano sotto forma iiiolto di-

versa, ed a secouda della regione doH'asse a cui appartengono e dello

funzioni che compiono, si possono distinguere tre tipi principali, cioe:

le foglie vaginiformi, le foglie propriamento dette, le brattee.

Vaginilbrmi sogliono essere in molte specie le prime foglie che na-

scono sair asse. Per lo piu sono tubiformi
,

poco sviluppate in luu-

ghezza c mostrano tutti i caratteri di una guaina: se restano sotto

terra (Crocus, Ilermodactylus , Iris reticulata M. B., ecc.) sono per

lo pia membranacee ed incolore, se si trovano sopra terra ( Moraea,

Iloyneria) sono bensi colorate in yerde, ma dairinsiome della loro co-
w

stituzione si pub facilmente inferire che esse sono anzitutto organi

protettori.

Le foglie propriamcnte dette, essendo i veri organi d'assimilazione,

souo sempre ben sviluppate e spesso rag.L,nungono delle dimensioni

cousiderevoli. La Iris Robinsoniaaa Ferd. v. Mull., pianta addirittura

gigantosca, indigena del Lord Howe's Island (Australia) ha le foglie

pill grand! , raprgiungendo esse la lunghezza di circa 2 m., mentre le

f<»glie piif piccolc a me note, lunghe circa 2-3 cm., sono <iucllc della

Tap^inia magellanica Ker, pianticina che abita i colli marittimi eon

vegetazione alpina della Pataironia in vicinanza dello stretto di Ma-

gellano.

Organi fogliari sogliono pure trovarsi nella regione fiorifera, i quali

talora mostrano bensi la struttnra di vere foglie, ma sempre sono

molto pin piccole di queste ultime, tal' altra invece tali brattee costi-

tuiscono delle laminette squamiformi, membranacee e ialine di strut-

tura semplicissima.

Per r anatomia comparata ne le tbglie vaginiformi, ne le brattee

oflVono alcun interesse, mentre entrambe sono assai important per

^1
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/

la tassonomia, e da questo punto di vista sono anchc state largamente

studiate; principalmente le brattee offrono dei caratteri di tale im-

portanza da potere servire per la distinzione noa solo delle specie, nia

talvolta anche dei generi.

Per queste ragioni mi occuperu nel presente lavoro soUanto delle

foglie propriamente dette, presentando appunto esse molte particola-

rita interessanti e finora non descritte tanto per 1' anatomia che per

la morfologia e tassonomia.

s

—

*

i

*

Le foglie propriamente dette delle Iridee, come di regola nelle Mo-

nocotiledoni , sono semplici ed intere, molto piii lunghe che larghe e

raramente pclose {Babiana j diverse specie di Gladiolus, eec); qualche

volta la lore lamina e ondulata al margine (diverse specie di Gla-

d'tolus ^ Monlbretia , Ilesperanlha , ecc). La base delle foglie suole

esscre guainante, e spesse volte la guaina e chiusa nella sua parte

inferiore. Nelle s|)ecie bulbose la parte inferiore della foglia si allarga

notevolmente e diventa carnosa, costituendo le tuniclie che sono con-

centriehe e continue. D' ordinario il bulbo da origine a piu foglie,

che naseono bensj laterahnente, ma abbracciano eompletamente gli

organ! piii interni, e per lasciare uscire fuori questi ultimi, la guaina

deve feniiersi. Se inveee una foglia nasce aU'estremita del bulbo, al-

lora la tunica si continua direttamente nella lamina fogliare senza

aprirsi e senza formare una vagina. Ho osservato questo fatto in diverse
r.

Specie di Iris (p. es. Iris JicnceOy Xiphivm L., ed affini), in cui I' ul-

tima foglia occupa il centro del germoglio so i bulbi non arrivano a

fiorire, uicntre in altre specie della stessa sezionc {Iris reticulata M. B.,

Bdkeriana Fost. , Hislrio Rchb. ), esso ha luogo regolarmente, pro-

diu^endo ogni gemma una sola foglia assimilatrice terminale. La stessa

cosa si osserva pure n(AV Ilermodaclylus luherosas Salisb.

Come di reirola nelle foglie guainanti, manca il picciuolo ed il piu

delle volte la vagina termina attenuandosi mano mano quasi insensl-

bilmeute. In alcuni ca-i pero la lamina per la piegatura e la sua con-

^

'Sm^
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sistcnza pin dclicata si distingue molto manifeslnmcnte dalla i^uaina
Ci

la cui parte superiore rassomiglia allora alquauto ad tin picciuolo, e

molti autori difatti riianno erroneamente ritenuta per tale (folia pe-

liolata nel genere Babiana, Tlgrklia, eec).

La disposizione delle foglic e distica ad cceczione delle Crocoidcc

dove esse sono soarse.
h

n.

ti

Relativamente alia eostituzione generale della laiuina le foglie delle

Iridee presentano una infinita di modiflcazioni clie morfologicameute

si possono pero ridurre a due tipi principali :

1.^ Poglie a lamina bifacciale di struttura dorsoventrale in cui

si distingue come in quasi tutte le foglie delle piante superior! una

pagina superiore ed una inferiore. I fasci meccanieo-conduttori vi for-

mano una serie semplice ed il lloema di essi e sempre rivolto verso
r

la pagina inferiore, lo xilema verso la superiore (cf. fig. 32).

2.** Foglie a lamina monofacciale di struttura bilaterale o

multilaterale, i cui fasci meecanico-eonduttori sono ugualmente distri-

buiti sotto le due facce nelle bilaterali o tutto in giro nelle miiltilaterali;

i fasci vi sono sempre disposti in tal guisa clie lo xilema guarda il

centro della foglia, montre il floema e rivolto al di fuori, la qual cosa

indica che tutta quanta la superficie di queste lamine corrisponde

morfologieaniente alia pagina infexnore delle foglie bifacciali, mentre

la pagina superiore vi h del tutto soppressa e per questo mOtivo ho

battezzato le foglie in quistione ^ monofacciali ». E difatti nel maggior

nuniero dei casi, soltanto verso la base di tali lamine, comincia a com-

parire sal niargine superiore la guaina, la superficie interna della quale

rappresenta morfologicameute la pagina superiore; in questo mod'o le
^

due facce della lamina colla linea dorsale diventano mauo mano pagina

esterna della guaina senza subire aleun mutamento. La guaina e'al-

r ultimo tipieamente dorsoventrale e la sua faccia esterna equivale alia

pagina inferiore delle foglie ordinarie (cf. fig. 1, 236 e 245).

i-^

" II
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I
Confrontando ^le nunierosissime fornio Jella lamiaa entro il tipo

monofacciale vediaino che esse costituiscono diverse serie progressive

^ J
di sviluppo legate tra di lore da infiniti passaggi gradual! clie si ag-

gruppano pero alle seguenti forme fondamentali

:

foglie ensate
t

foglie piegate

foglie tereti ed angolari

foglie a 4 8 angoli.

•^La forma di foglia piu diffusa, addirittura caratteristica per il mag-

gior numero delle Iridee, e I'ensata, in cui la lamina monofacciale e

schiaociata latcralmente e disposta perpendicolarmente sul piano d'in-

serzione. Per lo piii le lamine in parola sono relativamente lunglie,

ma syrette e sottili, ed ambedue i loro margin! , assottigliandosi grada-

tamonte, finiscono a taglio. Per questa rassomiglianza colla lama di una

spada esse hanno appunto ricevuto il norae di foglie ensate.

Nel maggior numero dei casi le foglie in parola sono aocavaleate

(folia equilaniia) vale a dire nella prefoliazione ogni foglia inviluppa

completamente le interne.

Le due facce delle lamine ensate, come fu accennato piu innanzi,

non corrispondono affatto alia pagina superiore ed iuferiore delle foglie

ordinarie, ma equivalgono solo alVinferioro; si distingue percib una

faccia destra ed una sinistra, un margine inferiore (dorsale) ed un mar-

gine superiore. In quanto alia disposizione dei diversi tessuti la lamina

di quoste foglie e tipicamente bilaterale. La storia di sviluppo delle

Iridee ofTre pure molte particolarita interessanti come risulta dalle ri-

cerche del Goebel (*). Appena disporro di sufRciente materiale vivo,

comincero ricercbe speciali in proposito (-).

(*) Cfr. ScHENR, Handbtich der Botanik, Band III, pag. 219.

(^ E del tutto erronea Toplnione del sig. Chodat che la lamina onsata si

forma per mezzo della saldatnra doUe sue meta ripiegato.

-^
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Le foy-lie ensate propriamente dette alia loro volta presentnno delle

confonnu/.ioni diversissime. Xel caso tipico la lamina e iigualmento

sottile, cosieche il suo tagllo trasversale e su per g\i\ lineare con le

estremita assofctigliate.

In parecchie specie si nota nel centro della lamina un leggiero in-

grossaniento clie diminuisce insensibilmonte verso i margin]; il suo

spossore e quindi alqnanto maggiore nella porzione centrale (fig. 2),

Qualche volta (Ferraria imdulata L.) questo ingrossamento si fa tanto

notevole che rende il contorno del taglio trasversale approssimativa-

mente rombico (fig. 3): se nel centro della lamina il diametro tra-

sversale continua a crescere, fintantoche 6 presso a poco uguale alia

largliezza di essa, si ha in fine una foglia tetragona (fig. 26), che ap-

partione gia ad un' altra serie di forme, cioe alle foglie quadrangolari,

di cui ci oceuperemo in appresso.

Nella lamina di molte Ixiae (Triloaia^ Freesiay Waisonia y Croco-

smtiy GladioluSy occ.) si seorge nel centro di ambedue le pagine una

linea longitudinale piii o meno rilcvata chiamata dai fitografi « nervo

mediano ». Questo termine farebbe supporre che si tratti , come di

consueto nelle foglie, di un grosso fascio meccanico-conduttore, la

qual cosa intanto non ha luogo affatto , ma in questo caso F ingros-

samento dipende anzi tutto dal maggiore sviluppo locale del tessuto

fondamentale (parenchima incolore) in questa regione della lamina,

mentre il fascio meccanico-conduttore — qualche volta se ne trovano

pure parecchie su ogni lato — e soltanto poco piu grosso degli altri e

non costituisce che una piceola parte delV ingrossamento suacceunato.

11 taglio trasversale di una tale foglia (fig. 4) presenta quindi una
r

porzione centrale ingrossata con due appendici aliformi per lo piii molto
I

sottili. Nella maggioranza dei casi il contorno di questo ingrossamento
w

centrale e su per giii rombico o tondeggiante; nella Geissorhiza se-

cunda Kev invece (fig. 5) esso e piu largo sul lato esterno e va re-

stringendosi verso Y interno.
%

Le parti laterali aliformi sono talvolta del tutto lisce, essendo in esse

/^;
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i fasci piccoli e quindi ininto sporgenti (fig. 4), taF altra un numero

piu meno grande di fasei principal! sporgono fuori (fig. 6) produ-

cendo anche essi dellc linee loagitudinali rilevate, le quali per5 so-

gliono essere piii deboli della linea mediana. In alcune specie av-

viene pure (Ilehea galeala Eckl., Gladiohis hasluliferus) che tutti

quanti i fasci formano delle sporgenze presso a poco di uguale gran-

dezza, cosicche anche le insenature sono della stessa entita (fig. 7). Degna

di speciale menzione e pure a questo proposito la Geissorhiza rochensis
t

Ker, in eui tutti i fasci (circa una ventina) danno altresi engine a

sporgenze, ma queste sono alternativameate piii grand! e pin piccole;

le prime sono piii larghe sul lato esterno, appunto come la linea me-

diana della Geissorhiza secimda (fig- 5), mentre le piccole sono piu

strette e di forma quasi triangolare. In altre specie di Gelssorliiza le

sporgenze mostrano gli stessi caratteri della O. rochensis^ ma si trovano

in numero molto minore.

Le dimension! delk siiaceennate porzioni laterali aliformi delle foglie

provviste di linea mediana rilevata variano moltissimo; per lo piu esse

superano di 10-20 o piii volte la larghezza della linea mediana (i), nia al

contrario non mancano esempii in cui sono poco sviluppate, come si

osserva p. es. nel Gladiolus ornahis (fig, 8). In tali casi le foglie sono

naturalmente molto strette e si avvicinano sempre piii al tipo terete,

ma sono ancora nettamente bilaterali.

Singolarissima k la conformazione delle foglie del Gladiolus debilis

Ker nel taglio trasversale delle quali si scorge bensi nel centre della

lamina la nota linea longitudinale, la quale perb e relativamente poco

sviluppata, mentre i margini sono straordinariamente slargati e smargi-

nati (fig, 9).

Per evitare ripetizioni parlero della eostituzione del margine alia

fine di questo capitolo.

Insenature si trovano pure in altre foglie ensate, ma sprovviste di

*
(*) F*er potere disporre bene le uumcrose figure senza sacrificare troppo spazio

furono scolte per i rispettivi preparati le foglie piu f^trette, la

del resto e uguale alle larghe.

7. Malpighia anno Vf, vol. Vt.

cui struttura
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Jinea mediana. ^elVOrihrosa^itJms mitliifforus Swoct (fig. 12), ncUa /\/-

tersonia glauca R. Br. ecc. i fasci meccanico-conduttori lianno tntti

quanti le stesse dimensioni e quindi pure le leggiore insenature in

mezzo ad ogni due fasci; so invece i fasci sono di diversa grossezza

come p. es. nella Paiersoriia umbrosa End!, (fig. 13), allora anclie i

solchi, clie in questo case sono molto stretti, Jianno corrispondente pro-

fondita.

In tatti i oasi finora descritti i fasci meccanico-conduttori formano

le sporgenzo, mentre i solchi si trovano tra ogni due fasci. Una sola

eccezione ho incontrato finora di questa regola generale, essendo nella

Bobartia anceps Bak. (fig. 14) 11 tratto d'epidermide situate tra ogni

due fasci leggiermonte curvato vorso fuori di mode che i fasci sono

pill approfonditi.

^
^

m
Le foglie piogate nou si distinguono sostanzialmente dalle ensate,

con cui sono pure legate per mezzo di molte forme intermedie. La for-

mazione di pieghe e soltanto possibile nelle lamina assai sottili i cui

fasci si estendono quinJi quasi da una epidermide all'altra; essi sono

disposti in tal guisa che il loro floeiiia e rivolto alternativamente verso

un lato e verso Taltro. Questa disposizione si riscontra anclie in molte

foglie piaue, come in quelle di molte specie di Iris, di Sisyrinchiumy

di Arlslea (fig. 15) di Liberlia (fig. 16). Se i fasci principal! di tali foglie

sono pill grossi del diametro laminare, essi sporgono sulla loro superficie

(fig. 16) producondovi delle linee longitudinal! piu o mene rilevate.

I] priiuo accenno a vera piegatura si osserva in diverse specie di

Iris appartenenti alia sezione Evansia^ nella Belamcanda cJiinensis ecc,

dove pero e ancora si poco pronunziata die si scorge appena al taglio

trasversale (fig. 17). Nei generi Tigridia, Eleulherine , Cipura ecc,

le pieghe sono gia molto piii manifeste (fig. 18 e 19) ed una tale la-

mina si potrebbe paragonare ad un ventaglio quasi del tutto aperto-

Le foglie delle Babiana (fig. 20), della Cypella Herbertii Herb. (fig. 21) ecc

rappresentano pel la forma pih sviluppata di questo tipo, essendo le

4:
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loro pieghe avvioiiiate a mo' di \entaglio mezzo aperto, Nel genere

t

w

Babiana le pieglie sono semplici, vuole dire senza appendici

eoaie nol ventaslio,

appunto

mentre in altri generi il dorso di ogni piega

6 provvisto di un' appendice aliforme die nelle Tigridia e relativa-

mente piceola (fig, 18), assai piii grande invece nei generi Ci/pella

(fig. 21), Nemastt/lis, Gelasine, Calydovea^ ecc.

In tutti i casi finora descritti si trova un fascio conduttore nelF an-
M

golo di ogni piega disposto in modo che il floenia guarda sempre la

linea dorsale di essa. Nella Alophia striata Griseb, e nella Gelasine

aziirea Herb, intauto vi sono sempre due fasci, uno pin grande e uno

pin piccolo, ma ambedue disposti nello stesso modo; in questo caso

quindi la piega non forma un semplice angolo, ma e a doppio gomito

(fig. 19).
-T

Una forma molto singolare 6 quella delle foglie della Calydorea

campestris Bale, di cui la fig. 22 reca il taglio trasversale. Queste

foglie sono sottilissime, quasi filiformi e portano un solco profondo

su ogni lato, mentre ad uno dei margin! si scorgono due altri solchi

leggieri. Per quanto ho potuto constatare dal materiale secco ritengo

che siano foglie piegate, le cui pieghe pero sono ridotte a due ed hanno

una forma tanto singolare.

#
^ *

.*

Ml

^
h

Nelle foglie ensate propriamente dette la lamina e fortemente schiac-

ciata e di notevole larghezza, ed essendo essa di quasi uguale spes-

sore per tutta la sua estensione il suo taglio trasversale e su per giu

lineare. In un'altra serie di foglie monofacciali, le tereti. la laminae

invece piii o mono stretta e contemporaneamente di un eerto spessore.

Le due facce sono percio piii o meno fortemente convesse ed i mar-

gin! arrotondati, cosicchfe il taglio trasversale di tali lamine tereti

ha ad un dipresso la forma di nn'ellissi o di un ellissoide (fig. 23 a e

4 a); mentre nel resto non si distinguono per alcua altro caratteree

delle foglie ensate, con cni sono pure legate da numerose forme in-

termedie (cf. fis. 14V Le lamine in parola lasciano per lo pin ancora
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chiaramente distinguere i due margini e lo due facee; sono quindi di

struttura bilaterale. Se invece i diversi diametri sono presso a poco

uguali, allora la lamina (t) o cilindrica ed il suo tagiio trasversale quindi

circolare. (Bobartia spalhacea Ker, ITehea Zeyheri Eck], Trimezia

jtmcifoUa Klatt ecc). Queste foglie sono percio organi tipicamente mul-

tilaterali e non vi 6 piii traccia di margini e neppure si puo parlare

di diverse facce. In tali foglie cilindriche il tipo monofacciale rag-

giunge il suo grado piii perfetto di sviluppo.

Come le foglie ensate cosi anche le tereti e cilindriclie possono

avere la superficie liscia o solcata, Nel genere Romulea — ad ecce-

zione della R. crocifolia Vis. — vi sono quattro docce simmetrica-

mente distribuite (fig. 25). Nelle foglie giunchifornii della Bobartia

spathacea Ker, si osserva un grande nnmero di leggieri solchi stret-

tissimi e tanto fini che ad occhio nudo si prcsentano come linee Ion-

gitudinali; queste insenature sono tutte quante della medesima entity

(fig. 34), Nella Walsonia ptmctala Ker, si hanno pure solclii leggieri

cbe sono pero di diversa profondita a secondo della grossezza del fasci

contigui. In questi due ultimi casi i solchi vanno restringendosi verso

r interno ed il lore fondo e quindi strettissimo. Nella Trimezia jun-

cifolia Klatt, invece, queste insenature sono strette al prineipio e

considerevolmente slargate nel fondo. In questi ultimi casi le inse-

nature si trovano come d'ordinarlo tra ogni due fasci meccanico-con-

duttori, menire nel genere Romulea in ogni sporgenza vi sono piiv

(3-5) fasci.

^
^ ^

Le foglie a qnattro od otto angoii formano un'altra serie poco diffusa,

ma di grande interesse. Quelle deW ITermodaclyhcs luberouts (fig. 27),

deir/n5 reticulata M- B, (fig. 28), Ilistrio Relib. e Danfordiae

Bah.» sono nettamentc tetragone, quelle A^WIris Baheriana Post.

Q) Adopero ii termine « lamina » anche in questo ca«o in cui e terete, ci-

lindrica o tetragoiia, porcho morfologicameiite corrisponde alia lamina slargata

delle foglie ordinarie.

/
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inveee oiiagone (fig. 29). Ad eccezione i\Q\V Hermodacb/la:^ dove anclie

il fusto fiorifero 6 niunito dl foglie, queste nelle suddette specie

stanno seaipre isolate all' estremita di un germoglio (bulbo o tubero),

essendo tutti gli altri organi fogliari ridotti a vagine membranacee,

mentre T asse fiorifero e uno scapo. Principalmente noir/rzA- relicu--

lata M. B., si pub facilmento constatarc come la tunica piii interna

del bulbo chiusa da tutti i lati si continua direttamente nella lamina,

per la quale ragiune la guaina vi manca, e tutta la sua superficie

essendo la conlinuazione della pagina esterna della tunica, corrisponde

morfologicamente alia pagina inferiore delle foglie ordinarie; cio vicne

pure confermato dalla disposizione dei fasei-meccanico-conduttori che

sono ugualmente distribuiti su tutte le faece e col iioema rivolto seuipro

verso Tepidermide.

Se un bulbo o un tubero ha una sola gemma, producendo un' unica

foglia, allora non si puo parlare dolla sua orientazione. Ordinaria-

mente pero un bulbo o tubero da origine a due o tre gemme, di cui

una, per lo piii la centrale, e fiorifera. In tali casi le diverse foglie

mostrano una dcterminata posizione reciproca; esse sono rivolte verso

11 centre o con uno spigolo (Heriaodactyhis) o con una faccia (Iris

reticulata M. B. , ed affini). In quest' ultimo caso quella faccia suole

essere piii larga delle altre, per la quale ragione il taglio trasversale

di tali foglie e un trapezlo coi lati curvati in dentro, ed esteriormente

mostra una certa rassomiglianza con una foglia dorsoventrale seanalata.

Le foglie caulinari inferiori delV ffe7'modactylus sono anche esse te-

tragone, ma largamente guainanti; sono altresi disposte con uno spi-

golo verso I'asse. Le superiori invece si riducono sempre piu ad una

c^uaina fortemente gonfiata, ma nondimeno si scorgono su di essa lo

spigolo dorsale e gli spigoli laterali.

Foglie ragolarmonte ottagone (fig. 28), sono finora conosciute sol-

tanto neW Iris Baheriana Fost. , specie afflnissima vXV Iris reticulata

M. B., da cui anzi si distingue principalmente per la natura della

foglia. Se nel centre di ogni faccia di una foglia tetragona si forma

uno spigolo prominente, allora si ottiene una tale foglia a otto faece.

Spesse volte anche queste foglie, se vengono tra di loro in contatto.

sono leggiermente appiattite da^ (juel lato per cui si toccano,
e

t
-^
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CriteUbione. Un taglio trasversale (fig. 23^), eseguito in questa
h

parte solcata, die e la contiuuazione della vagina, mostra pure la

struttura caratteristica di una vera guaiua, mancandovi il tessuto a

clorofilla sotto la scanalatura; e cio non avviene solo in quelle foglie

dove i margini del solco si ricuoprono o si toccano (fig. 236), ma anclie

in quelle il cui solco e aperto, cosicche la sua superficie e direttamente

ei:jposta alia luce (p. es. Xiphium tingitanum Bak.). Le foglie piu

estenie, le prime che si yviluppano, sogliono avere una guaina piu

sviluppata. TSei Xiphium p. es., essa raggiunge la luugbezza di 40-50 cm,,

inentre la parte laminare e proporzionatamente molto corta misurando

i

»

Una forma siugolarissima, forse unica nel regno vegetale, si ha

nello foglie del Gladiolus ti'istis L. e O, yrandis Thbg., la cui lamina e
'I

bensi quadrangolare, ma provvista di quattro solchi tanto profondi o
H

larghi che il suo taglio trasversale ha la forma di una croce maltese ^f

(fig. 30). Le foglie In parola rassumigliano alquauto a quelle delle

Romidea ,
princii>almcnte R. rosea Eckl., tanto per la di^posizioae

dei tessuii meccauico-condutlori, quanto per la presenza delle quattro

doece, le quali pero uelle suddetto specie di Gladiolus sono molto piU

ample-

II taglio trasversale della foglia di Ilebea Zeyheri Echl. (fig. 31). ha

pure r aspetto di una croce cavalleresca, ma ivi i quattro bracci vanno

ristringendosi gradatameute verso il centre.

J

\

T

L' estensione della guaina o la sua proporzioue alia lamina fogliare

in quanto alia lungliezza varia moltissimo non solo ilelle diverse forme

di foglie ma anche nello stesso individuo. Per lo piu la parte guainante

e molto piu piccola della lamina e limitata a quella regione della

foglic'j, che abbraccia o il fusto o le altre foglie piii interne, Non di

rado si osservano pern delle eccezioni a (luesta regola generale, come 14

per es. , nel sottogenere Xiphium, dove la guaina si estende per un

tratto assai lungo giiingf^ndo talvolta sino a poca distanza dalT apice,

cosicch6 la foglia b profondamente solcata di sopra per quasi tutta la

f

<j
,r-
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talvoUa soltanto poohi milliiaetri. Nelle ulteriori foglie invece la la-

mina propriamente detta aumenta mano mano di lunghezza, montre

la guaina gradatamente diminuisce e manca in fine del tutto nella

foglia che occupa il centro del bulbo nel caso chc qiiesto non pro-

duce fiori. Questc differenze stanno in intiiiio rapporto colla stoi^ia di

sviluppo delle foglie in parola: nella gemma i primordii fogliari piu

esterni abbracciano tutti gli altri, quindi la loro guaina deve essere

piu grande delle altre.

A queste forme si rannodano quelle altre simili, in cui la continua-

zione della guaina e piii o meno spianata ed ha Taspetto e la struttura

di una lamina fogliare tipica (fig. 24^). Tali foglie si hanno nei generi

Moraea (inel. Vieusseuxia)^ Homeria ed Hexaglottis ; esse preseutano

evidentemente una forma dl transizione al tipo dorsoventrale, essendo

la loro parte pid estesa di struttura tipicamente dorsoventrale, men tre

la porzione monoAiceiale, la punta — nel senso morfologico la lamina

e piccolissima e si dissecca ordinariamente molto presto.

5^
n -

Le foglie veramente dorsoventrali sono relalivamente rare nella

famiglia delle Iridoe: le ho osservate finora soltanto nella sezione Jujio

del genere Iris (p. es. Iris alata Poir., cmicasica Hoffm., orchioides

Bak., fnmosa Boiss. et Haussk., j^eKsica L., iialaeslina Bak.) nel genere

Crocus e nella GaJaxia ovata Thbg.

Le foglie delle suddette specie di' Iris sono di forma lineare lan-

ceolata e disposte quasi orizzontalmente; la loro lunghezza varia tra

1-5 cm., la lunghezza tra 20-40 cm. Anche ad occhio nudo si scorge

facilntente la diversita. delle due pagine: la superiore e liseia e lucida,

e di colore verde cupo, Tinfcriore h finamente striata, di colore piii

pallido per lo piu abbondantemente coperta di cera. I fasci meccanico-

conduttori formano una fila sempliee e sono disposti in tal guisa

che il floema e rivvolto verso la pagina inferiore, h) xilema verso la

superiorc (fig, 32).

Le foirlie di Galaxia oraia Thbg., che ho studiato soltanto su

I

^1
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^
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materiale seoco, rassomigliano allc precedenti , ma sono multo i)iu

piccole.

Quasi tutte le specie di Crocus hanno foglie a lamina plana o leg-

giermente seanalata sulla pagina superiore, mentre suiriaferiore si

trovano due docco longitudinal! piu meuo larghe e profonde a

secondo delle specie — disposte simmetricameute a destra ed a sinistra

dclla linea mediana, di guisa che la porzione situata tra quesle docce

assume r aspetto di una carena (fig. 33). In tutti questi easi la pagina

superiore della foglia 6 la continuazione della faccia interna della tunica

del bulbo e della va^rina; lo e quindi nel sense morfologico.

^
# *

Anche la costituzione dei margini e delTapice presenta delle parti-

colarita degne di menzione, Xelle foglie tipicamente ensate i margini

sono a taglio. vale a dire la lamina diminuisce gradatamente ed insensi-

bilmeute di spessore, cosieehe le sue due facee formano un angolo acu-

tissimo (fig. 1 e 15). In molte altre foglie ensate ed in tutte le tei'eti

scbiacciate latoralmente i margini sono arrotondati (flg. 3, 4, 8, 12,

15 ecc.) appianati: in quest'ultimo case si osserva talvolta (Freesia^

Lapeyronsia coy^f/mhosa Ker) una insenatura nol centro.

In diverse specie i margini sono inveee piu o meno fortemente in-

grossali; questo ingrossamento e al taglio trasversale di coutorno cir-

colare (fig. 6) o angolare (fig. 5e 16), o smarginato con un prolunga-

mento nel eentro. Per lo piii I'interno della parte ingrossata viene

costituito quasi esclusivamente da un fascio meccanico-conduttore

disposto trasversalmente, il cui tessuto meecanico e abbondantissima-

mente sviluppato (fig. 6); pin di rado questo fascio e relativamente

piccolo e non riempie tutto lo spazio (fig. 5 e 16). In alcuni altri casi
, 4

invece il fiscio conduttore vi manoa ed un gruppo semilunarc di fibre

si trova sul lato esterno del margine (fig. 3 e 10).

Del tutto diversa e la struttura del margine della Waisoiiia tnar-

gihata Ker: e straordinariameute ingrossato (fig. 11); un forte ipo-

derma di elementi meccanici corre tutto in giro, sul lato interuo del

^

* i
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quale si trovano parecchi (5-7) fasci conduttori, mentre la maggior

parte deiringrossamento viene riempito da tessuto parenchimatico.

Nel maggior numero dei casi il margine e liscio; solo in poche

specie le cellule sulla linea marginale propriamente detta si prolungano

o in papillo o in veri peli corti e robusti che producono la scabrosita

del margine come si osserva p. es. in molte specie di Sisi/rinchiiim.

Quasi in tutte le foglie delle Tridee la lamina va attenuandosi mano

mano verso Tapice, formando una punta piii o meno ottusa o arroton-

data, che si distingue poco o punto dal rimanente, salvo per il colore,

essendo per lo piu bianchiccia e trasparente.

Soltanto in alcune foglie tetragone (Irh reticidala M. B. ed affini)

si osserva una punta a forma di mucrone, clie si distingue molto ma-

nifestamente, anche per la sua consistenza piii solida, dal resto della

foglia; essa 6 costituita (juasi esclusivamente di cellule meccaniche.

Premessi questi cenni sulla conformazione generale delle foglie, vengo

ora a descrivere particolarmente i diversi sistemi di tessuti, vale a dire

I'epidermide, i fasci meccanico-conduttori, il mesofillo. Mi occupero

quasi esclusivamente dclla struttura della lamina propriamente detta,

presentando soltanto essa i caratteri specifici, mentre la guaina, pria-

cipalmente se resta sotto terra o e coperta da altre foglie, uon ofFre

nulla di notevole.
#

-^1

CAPITOLO IL
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Epirterniiile*

In tutte le specie studiate Tepidermide viene formata da uno strato

solo di cellule, la cui costituzione generale varia pero moUissimo nello

diverse specie.

Nella maggioranza <lei casi o nelle foglie ensate tipiche senza ecce-

zione, si distinguono due zone di epidermide di struttura diversa: Tuna

situata sopra il tessuto assimikitore (clorencliima) e ricchissima di stomi

(zona stomatifera), mentre Taltra in corrispondeiiza ai fasci e sopra i

margini ne e del tutto sprovvista (zona astoma). In alcuni casi (diverse

specie di /rz5, BeJamcaada cJnnensis L., ccc.) le cellule epidermiche di
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nueste due zone sono presso a poco di ugaale costituzione, ma nel

mag;gior numero delle specie Tepidei'mide della zona astoma e piu

robusta e piii forte delUaltra. Come in quasi tutte le monocotiledoni

i fasci mcccanico-conduttori della foglia corrono paralleli tra di loro,

quindi queste due zone deU'epidermide formano delle strisce longitu-

dinali di varia largliezza regolarmente alternantisi; i fasei sogliono

essere piii stretti del complesso di tessuto assiniilatore frapposto, e eon-

formcmente si comportano le corripondenti strisce d'epidermide.

Nelle lamine provviste di solchi o docce — indifferente se quest!
I

stanno in immediato rapporto coi fasci o no — incontrasi per lo piii

la stessa differenziazione dell* epiderniide, essendo essa nelle insenature

sempre meno robusta che nel rimanente (cf. le fig. 7, 25, 30, 33, 34, eec).

Le strisce d' epidermide situate sopra i fasei sogliono mostrare la

struttura caratteristica solo nel caso che i fasci o toccauo direttamente

V epidermide o ne sono separati da uno o pochi strati di piccole cellule pa-

renchimatiche incolore; se invece i fasci sono piii distanti dairopidermide,

e principalmente se alcuni strati di cellule a clorofilla sono situati tra

r epidermide ed i fasci, allora questi ultimi non influiscono affatto sulla

costituzione deirepidermide. Eccezioni a questa regola molto generale

fanno parecchie specie di Sisi/rinchhtm e Solenomelus (fig. 26) i eui

fasci sono immersi nel clorenchima e cio non ostante la striscia d'epi-

dermide in corrispondenza di essi mostra molto pronunciatamente la

struttura caratteristica.

La diversita delle suaceennate due zone d'epidermide, oltre alia pre-

senza e mancanza di stomi, puo consistere tanto nella forma delle

singole cellule, quanto nella loro costituzione, principalmonte nello m
spessore delle loro pareti.

La differenza relativa alio spessore delle pareti cellulari si mani- ^
festa a preferenza nella parete esterna, la quale sopra i fasci, eioe J^

V

nella zona astoma, 6 di regola notevolmente piii forte che nella zona

stomatifera. Dogna di particolare menzione e in questo proposito la

Bohartia spathacea Ker, nella quale il tessuto assiniilatore e si-

tuate attorno a solchi (fig. 34); la parete esterna deirepidermide rag-

giunge sulla sporgenze lo spessore di 0,025 mm., mentre nel fondo delle
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inbcuature misura circa 0,006 mui. La fortezza della cuticola va per

lo piu pari passo collo spessore della parete esterna.

Di regola essa forma una sottile pellicola che si rileva pero molto

spiccatamente dopo aver fatto agire cloruro di zinco iodato, potassa ecc,

colorandosi in giallo. Nella Bela-mcanda, dove pure la parete esterna

deir epideruiide e piuttosto sottile, la cuticola e appena percettibile

anche colTaiuto di reagenti. Nelle Libertia ^ OrHirosanlhus , ecc. , la

cuticula non solo e relativamente forte (0,005 mm,\ nia si rileva an-

che in modo spiccatissimo dal rimanente della parete esterna. Nella

Bohartio spntliaceo. Ker oltre alia cuticula tutta la parete esterna e

fortemente suberificata, principalmente suUe sporgenze.

Le pareti laterali e T interna sono di regola, piu o meno , sottili

;

qualche Yolta sono abbondantemente provviste di finissime punteggia-

ture semplici (Moraea, Sisj/rinchiitm, Iris foetidismno L. ecc),

Nei Cctsi in cui Tepidermide compie secondariamente anche funzioni

meccaniche, le sue cellule sono tutto in giro fortemente inspessite.

Siffatta epidermide si ha, p. es., allorqnando i fasci conduttori sul lato

s esterno sono poveri di elementi meccanici che vengono in questo modo

sostituiti dair epidermide stessa: Solenomelus LechJeri Bak. (fig. 2&).

L*analoga cosa si osserva nel margine fogliare, se vi mancano le cel-

lule meccaniche sottoepidermali (cf. le fig. 3, 4, 15); assai di rado

(molte specie di LrAa, fig. U) Tepidcrmide e forte sul margine quan-

tunque sotto di esso si trovi un grosso gruppo di fibre..

Svariatissime sono le dimensioni e le forme delle singole cellule

epidermiche nelle due zone suaccennate, ma le specie, i generi e tal-

volta pure i gruppi affini, mostrano tra di loro delle analogie, spesso

sino ai piii minuti dettagli; anzi si puo dire che le maggiori afflnita

si incontrano nelF epidermide piii che in tiualsiasi altro tessuto. Ho

gia rilevato piu innanzi che solo la lamina propriamente dotta mostra

la struttura carattertstica, e ci5 si riferisce anzitutto all' epidermide.

E da notare inoltre che spesse volte - a preferenza nelle lamine molto

langhe o larghe - osserviamo delle diversita in (pianto alia lunghezza

alia larghezza delle cellule epidermiche nello diverse regioni della

lamina, la qual cosa diponde evidetitcmente da cio , cho dnpo la for-

N*
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tnazione del tessuto epidermale , l^a avuto luogo una ulteriore esteu-

sione disuguale nelle diverse zone di essa; e difatti in tali casi le cel-

lule corrispondenti del mosofillo sogliono mostrare Vaualoga estensione,

come si osserva in molte Ixiee.

Le cellule dell' cpidermide posta sopra il tessuto assimilatore, pos-

sono essere o pla corte e largho (fig. 35), o piii lungbe e strette deiraltra

zona. Sono anche froquentissimi i casi (quasi tutte le Ixiee) in cui le

cellule epidermiclie della zona stomatifera hanno le pareti ondulate,

mentre queste sono dritte neiraltra zona (fig. 36) ovvero le une hanno

una forma rombica, mentre le altre sono rettangolari (Feriwria, Iris

caitcasica Hoffm., Moraea sicida Tod., ecc,), Di piii e regola generale

clie le cellule epidermiche sono pin basse sopra i fasci, ma anche que-

sta sofFre delle eccezioni, essendo in alcune specie (p. es. Iris alata

Poir.) molto piii alte di quelle deH'altra striseia.
4 .

Di pill le formazioni trichomiche e gli stomi fanno parte del sistema

epidermale*
1

Peli propriamcnte detti sono piuttosto rari nelle foglie delle Iridee;

in tutti i casi da me osservati sono sempUci ed unicellulari. Nel ge-

I

nere Babiana le foglie sono abbondantemonte pelose; i peli si trovano

perb esclusivamente sopra i fasci (fig. 20) e fortemente curvati alia base,

sono diretti sempre verso Tapice della foglia. Nel Gladiolus jyilostes Eckl.

invece i peli sono sparsi su tufta la superficie della lamina, ma in nii-

mero assai scarso. In talune specie, peli ben sviluppati si trovano sul

margino della lamina, mentre in altre essi sono limitati al margine

della guaina {Gladiolus hirsulm K^v). Peli relativamento lunghi esi-

stono pure sui margini delle docce di alcune specie di Crocus ( C.

satii'Hs L., C. aureus S. S.) e delle insenature di Ilebea galeata Eckl.

(fig- 7), Gladiolus debilis Ker (fig. 9), Orthrosanthus, Geissorrhiza ecc:,

e gli autori cfiiamano tali margini ciliati. In j>arecchie specie di Si-

sj/rinchiion ed Iris il margino fogliare e provvisto di corti peli papil-

liformf, che producono la sua scabrosita. Peli forti, ma piccolissimi e

quindi riconoscibili solo al microscopio, sbarrano

barlia spaLhacea Ker (fig. 34),

I solchi nella Bo-

^x
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la numei^ose specie la parete esfeinia delle cellule epiderniiche c mu-

uita di gobbe solide o vuote die presentano tutti i passaggi graduati

a veri peli, Talora vi e una sola grossa gobba nel centro della suddetta

parete (diverse specie di Iris), tal alti^a vi esistono 2-8 piccole gobbe

poste in seniplice fila longitudinale (quasi tutte le Ixiee fig. 36); soltanto

nella Geissorrhiza secicnda Ker se ne trovano 2-3 tile su ogni cellula

epidermate. Nella mnggiorauza dei casi tali gobbe si trovano esclusiva-

mente nella striscia stomifera, nientre repidormide dell' altra zona e del

tutto liscia e lucida, per la quale ragiono le suddette strisce deU'epi-

cjermide si distinguono molto manifestamente anche ad occhio nudo

(quasi tutte le Ixiee).

Non mancano per6 eseaipii del contrario dove simili emergenze si

trovano soltanto nella zona astoma. Di rado simili emergenze esistono

in tutte le cellule epidermiche senza distinzione, ed in qualche specie
r

(p. es., Spai^axis tricolor Ker) si osserva pure che nella zona astoma

esse sono papillari o raggiungono diaiensioni tali da poterle chianiare

addirittura peli.

Una particolarita molto singolare della parete esferna delFepider-

mide si osserva nolle foglie a 4 o 8 angoli delV Iris reticulata M. B.,

/. Hislrio Rchb., /. Banfordiae Bak., /. Bakeriana Foster e deir//<?r-

modacti/hts luberosus Salisb. nonche in quelle della Moraea (Vieus-

seiixia) triciispis Ker. Sulla superficie di ogni cellula epidermica scor-

rono nella direzione longitudinale due sottili creste che al taglio ti'a-

sversale compariscono come due 'piccole protuberanze.

Nella zona provvista di stomi questi sono per lo piii numerosissirai,

trovandosene quasi sempre uno in mezzo ad ogni due cellule epider-

miche; essendo queste ultime disposte in file longitudinal! regolarissime,

quindi anche gli stomi mostrano lo stesso assestamento ed iV loro os-

tiolo e sempre parallolo alFasse longitudinale della foglia (fig. 35 e 36).

Senza dubbio il sistema cutaneo ed in prime luogo gli stomi risen-

tono r influenza dell' ambiente in cui una data specie vegeta piii di

qualsiasi altro tessuto nelFinterno del eorpo, e perci5 s'incontrano ap-

punto nella struttura di questi molte particolaritA che stanno in di-
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retta dipendonza della natiira della staziono. TnUa repidermide, coin-

presa la cuticula., suole essero delicnta in quelle specie die creseono

ill luophi umidi sia per sempre, sia almeno durante 11 loro periodo di

vegetazione, ed in tali casi gli stomi sono di regola poco o punto ap-

profonditi. Di piiv le pareti dolle cellule di chiusura sono relativamente

sottili date le condizioni eseguiscono quindi facilmente i not! niovi-

meuti cho detorminano I'aprirsi ed il chiudersi deH'ostiolo.

In niolte altre specie gli stonii sianno piii o meno profondaniente

sotto il livello deirepidermide, di guisa che sopra ogni stoma si trova

un'anticamera per lo pih assai stretta. Se di poi le cellule epidermielie

attorno alio stoma si rialzano e si curvano sopra di esso, la superficie
Pi

di contatto coiraria ataiosferica diventa sempre pid piccola e quindi

viene diminuita la perdita dei vapori d'acqua. In tali casi la parete

delle cellule di chiusura e quasi sempre molto forte, rendendo cosi

pill dijfScile il movimento degli stomi. So inoltre Tepidermide, nonche

la cuticula, sono forti e robuste, allora si puo conchiuderne con cer-

tezza che una tale specie cresce in un clima caldo ed asciutto, o al-
F

mono in luoghi aridi. (<)

Gli stomi sono ancora piu efficacemente protetti allorquando si tro-

vaiio esclusivamente in docce, solchi o scanalature, cosicche non sono

esposti direttamente alia corrente d'aria, II grado piu alto di questo tipo
r

lo presenta di nuovo la Bobarlia spalhacea Ker (fig. 34) i eui stomi sono

limitati al fondo dei solchi strettissimi che inoltre sono sbarrati da nu-

merosi peli papilliformi incastrati a vicenda, la qual cosa contribuisce

molto a rallentare r uscita dei vapori d'acqua. E difatti il mio egregio

amico prof. R. Marloth a Cape-Town mi scrisse, che questa specie e

una delle piu resistenti della flora del Capo di Buona Speranza, ere-

I
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(*) Questo fatto che la struttura fogliare periuette coiiclusloiil sulle coadizioui

Iq cui Vive una data specie puo essere anche utile airorticoltura pratica. Se

p. es.
,
piante importate da lontaae regioni sono indeternilnato e senza indica-

zioue del loro habitat, si potrebbe dedurre dalla loi*o struttura aaatomica il

trattamento che osige la pianta per una coltura razionale cf. Mastei's, Leaf-struc-

ture of Orchids in Gardener's Chronicle, 1885.
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scenJo nelle colline aridissime il cui terreno uella stagione sccca per

Feccessivo calore diventa duro (xuanto pietra.

Regola penerale e die gli slomi si trovano dappertutto dove cellule

a clorofilla sono in immediato contatto coirepidermide e solo in poclie

forme di foglie abbiamo delle eccezioni : nelle foglie piegate (fig. 20

e 21) per esempio, fatta astrazione dal margine delle pieghe, il tossuto

assimilatore confina coirepidermide per tutta la sua estensione e non -

di meno gli stomi si trovano soltanto in strisce assai strette situate

a preferenza nel fondo delle pieghe o in altri luoghi riparati.

Nelle foglie munite di docce dei Croctcs (fig. 33) e delle Romidea

(fig. 25) si distinguono pure due zone di epidermide di struttura diversa,

ma la loro distribuzione non e per nulla in rapporto coi singoli fasci

meccanico-conduttori. La zona stomatifera e limitatata alle docce e le

cellule epidermiche in essa sono a parete sottile, leggiermente ondulate

e munite di piccole gobbe. In tutto il resto della foglia T epidermide

e molto pih forte; le sue cellule sono piii grandi e le loro pareti piii

robuste, dritte e plane; e quantunque in molti punti il tessuto assi-

milatore toQclii 1' epidermide, gli stomi vi mancano sempre.

Le foglie dorsoventrali deir/>'?5 alata Poir. e specie afHni presentano

altresi particolarita degne di essere rilevate. Nella pagina superiore

stomi non ci sono aff^atto e la epidermide si compone dovunque di

cellule rettangolari che risaltano subito per la loro grossezza e la sot-

tigllezza delle loro pareti laterali. Questi caratteri fanno a priori sup-

porre che in q^uesto caso V epidermide funzioni da tessuto d'acqua; e

di fatti se il turgore di queste cellule diminuisce in seguito a mancanza

di acqua, le pareti laterali normalmente dritte si piegano in ta! guisa

che formano, al taglio trasversale, una linea ondulata. In eoQseguenza

di cio tutta la cellula si raggrinza, senza per5 soff'rire, riacquistando

la forma e la grandezza normale allorquando affluisce di nuovo altra

acqua.

L' epidermide della pagina inferiore invece mostra la solita struttura

a strisce alteruantisi con c senza stomi. VIris alata Poir. presenta

pero la specialita che ogni cellula epidermica nella striscia astoma h

fortemente gonfiafa nel sue centro.

I
"^f



/

IIG IIKIIMANN UO:iS

Non di rado si trova cera in forma di piccolissinii granuli sulla su-

perficie delle foglic dclle Iridee, producendovi la nota pruina bleu piii

o meno manifesta. Se tali rivestimenti cerosi compariscono su foglie

ensate, allora si troyano ugualmente siille due facce e nelle foglie a

4 8 angoli su tuttc le facce. Ts^elle foglie dorsoventrali deir/H^ alatft

Poii\ cd affini invece la cera e limitata alia pagina inferiore, mentre

xiQlVIIotneHrf coUinn Vent, comparisce snlla pagina superiore della

foglia dorsoveutrale.

Di regola questi rivestimenti cerosi sono ugualmente distribuiti su

tutta la superficie deirepiderniide; solo nella Dietes iridioides L. ho

osservato un maggiore accumulamcnto della cera attorno agli stomi.

4

(Continiia)
-

I

f-

4

-»

p.

I

, V

ff

tt



i

Ti

i

\

CAMILLE BUUNOTTE ll7

Quelques cas teratologiques chez Tulipa L. et Fritillaria L-

par

Camille Brunotte, prof, agrege k Nancy,

Les genres Tulipa L. et Fritillaria L. d^ la famille des Liliacees,

triba des TulipeeSy sont connus de tous les botanistes; leurs caracteres

sont nettement etablis ct, en ce qui concerne la forme florale de ces

types, aiicune discussion n'est possible. Ces caracteres que je rappel-

lerai brievement sont les suivauts: Fleurs hermaphrodites, perigone k

six divisions petaloides libres, six etamines, antheres a deux loges. Un

ovaire libre, a trois loges, forme par trois feuilles carpellaires soudees,

trois stigmates. Ijes etamines sont comme les pieces du perigone, in-

serees sur deiix rangs. Si, suivant les methodes admises par quelques

auteurs, nous designons par S, les sepales, c'est a dire, les pieces

externes du perigone, P, les petales ou pieces internes, E et E' les

etamines externes et internes et enfin par C les feuilles carpellaires,

nous pourrons ecrire ainsi qu'il suit la formule fiorale des genres ci-

dessus desisrnes

:

Fleur = 3S + 3P + 3E + 3E' + [3C].

Des cas nombreux de teratologic ont ete signales deja chez ces deux

^ plantes. La Tulipa. Gesneriana L., cultivee dans tous les jardins

depuis plus de deux siecles, est snjette a des variations et donne des

monstruosites otonnantes, interessant tous les verticilles floraux. Des

dedoublements des petales, des metamorphoses des etamines ou des

sepales, des multiplications et ramifications des diverses pieces tlorales

se rencontrent frequemment.

Les Carpelles eux-memes se separent assez souvent. Dans la majo-

rite des cas, ces tulipes cultivees ne donnent pas de graines et se

fletrissent rapidemeut; elles reutrent dans la categorie des fleurs nion-

strueuses creees par riiortioulture et pea iQteressantes pour le botaniste*

8. MalpiQhia anno vr, vol. VL
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En examinant, il y a quelquos annees deja, un lot de TuUpes. cul-

tivees et apparteuant &. cettc espfece, T. Gesiieriana L., je fus frappe

par ranomalie singuliere suivante : Quelques-unes des fleurs portaient

quatre stiguiates et Tovaire etait nettement forme par quatre fouilles

carpellairos, concrescentes a la base et libres au sommet, dans la

region stigmatique. Les autres' verticilles floraux etaient tons peta-

loides, saiif tine ou deux etaininos, steriles d'ailleurs.

Une secoude observation faite dans le courant de la menie annee, est

la suivante : Sur une fleur de Tulipe dans laquelle les petales etaient

restes simples, saiis ramifications, je trouve a cliaque verticille du

perianthe, quatre pieces disposees en croix. puis des etamines tr^s

reduites et un ovaire surmonte par quatre stigmates dont trois sent

normaux assez grands, le quatrieme est petit, rudimentaire.

Continuant mes recherches dans ce sens, et faisant annuellement

des observations sur ces memes Tulipes curieuses (dont le nombre fut

augmente par multiplication vegetative) et sur d'autres Tulipes de

provenances diverses,je parvins a trouver une variete anormale, dont

je possede actuellement quelques echantillons et qui,au point de vue

botanique, presente un grand interet.

Cette variete, appartenant sans aucun doute a Tespece cultivee Tii-

lipa Gesneriana L. , est eonstruite sur le type quatre. Sa fleur a

Taspect d'une fleur normale sans monstruosites apparentes: ses deux

verticilles potaloldes alternes, sont formes par quatre sopales et quatre

petales semblables ; randrocee presente deux verticilles de quatre eta-

mines fertiles et le gynecee constitue par quatre feuilles carpellaires

sendees est surmonte par quatre stigmates, il contient des ovules nom-

breux anatropes. La formule floral© de cette Tulipe singuliere peut

done s'ecrire :

F 4S -\-4P + 4E+ E' + [4C].

Des essais de fecondation ont ete tentes sur ces fleurs, dans le

courant de Fan dernier, mais n'ont pas abouti. II sera interossant d(^

voir, ee que je me propose de faire des cette annee, comment les graines

de ces tulipes se comporteront et quel type de fleurs elles donneront. ^
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Jusqu'a present ct avcc ces dounecs, on ne peut pas eonsiderer ces

lleur^ tetramoros comuie appartenaat a un type nouveau modifie et

fixe definitivement, mais le fait de trouver ainsi une fleur nettoment

tetramere cliez une Tulipee, n'en reste pas moins interessant, surtout,

si Ton se rappelle que chex les Monocotyledones, k pari qiielques rares

exceptions, toutes les fleurs sont trimeres.
I

Dans le courant du mois dernier, j'ai retrouvc la mome anomalie

dans le genre voisin FritUlaria L. Une fleur de FrifiUarin Meleagris

cultivee au Jardin botanique de T^ancy presentait exactement les memes

caractores que ceux que je viens de decrire chez Tulipa,

En ce qui concerne les observations faites, relatives a ces Tulipes

je peux ajouter que j'ai doja eu a examiner depuis ce printemps 1892,

plus de 15 echantillons de fleurs tetrameres; je n'en possedc encore

qu'un seul appartenant a Fntillaria Meleagrts.

9̂ -

Nancy, Ecolo superieure de Pharmncle , Mai 1892,
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AGOSTINO TODARO
per il T>J Domenico Lanza.

Agostino Todaro nacque in Palermo il 14 gennaio 1818 Jul Gom-

mendatore Felice Todaro Pastore, presideiite della gmn Corte, e dalla

signora Maria Accittella.
,

Fece tutti i suoi studii in Palermo dove nel 1841 si laureo in giu-
r

risprudenza, ma nello stesso tempo si dedicava alio studio delle seienze

naturali, avendo a comp;Tgui il Parlatore, il Caloara, T Inzenga. e nel
p

4

1856 ebbe la laurea in Fisica e Matematiea.

Nel 1848 entro nel Giardino Botanico in.qnalita di assistente, e nel

18.jG, alia morte di Vincenzo Tinoo, fa incaricato della direzione, nel

quale uflicio fu confermato definitivamente nel 1860.

A far Telogio di lui uon occorrono troppe parole, basta solo rilevare

che egli possedeva al massimo grado la earatteristica vera deH'uomo

superiore, requilibrio porfotto delle facolt?i mentali, I'accordo eompleto

fra il cuore e la mente, che lo rendeva sempre ed egualmente elevato

in tntto, in qualunqiie posizioae, in qualunque materia. Todaro giurista,

e Todaro seienziato, nella vita privata e nella pubbliea, nel pensare e

neH'operare, nelle pin grandi e nelle minime oeeorrenze della vita era

sempre lo stesso uomo.

Delia straordinaria vastith della sua mente non voglio parlarne io;

riferisco le parole che di lui ebbe a dire in Parlamento il Muneini:

« II Prof. Todaro puo rignardarsi eome un non freqnente fenomeno di

elovazione intellettuale, dappoich^ egli ^ uno dei primi ginreconsuiti

della Sicilia, unzi d' Italia. Egli esercita la profossione di avyocato con

grande splendore, nel tempo stesso che da lunghi anni ^ dircttore del-

rOrto Botanico ed ha acquistato nella sua scienza quella rinomanza di

cui altri, con piu compotenza, potra giudicare e rendero testimonianza »,
I

Toduro fu nn fendmono, la parola e proprio questa; ctili non solo si

m

^

j^-

»

occupo di due discipline cosi radicalmente diver.^e, ma nelTnna e nel-
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I'altra seppe riuscir sommo. E iiel carapo della g'inrispriulenza, non fii

soltanto uno studioso, un teorico. ma sosteneva, e con coscienza infiaita,

una mole sbalorditoria di affari profcssionali. Alia sua morte era in-

Jubbiamente il primo avvocato di Sicilia ed uno dei primi botanici italiani.

Prese unche in un periodo della sua vita parte attivissima alia am-

ruinistrazione della citta.

In politica fn forte oppositore di quel morboso spirito odierno di ac-

centramento ehe fa dello Stato mm maccliijia cosi complicata e gravosa.

i
.-^

0^
1

^ *
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^Ma qui dobbiamo discorrere di lui principalmente come botanico.

11 tratto piu spiccato e piu caratteristico del suo fortissimo ingegno

era, a mio credere, la rapidita fulminea della percezione e la potenza

straordinaria di corrclazione.

Egli era maestro impareggiabile nel trovare i rapporti veri e natui\ili

tra le idee, tra i fatti; egli ne vedeva i punti di contatto, le affinita,

]e divergenze molto pin in Ih clie una vista anche non ordinaria, non

giungesse. Questa fucolta preziosissima svolgendosi nei due campi ai

quail si applicb lo rese in entrambi giandissimo.

Gome avvocato egli metteva subito a posto una quistione, sapeva

ridurla nei suoi veri termini, trovarne il suo lato giusto che quindi
L

con la sua non comune dottrina sapeva far risaltare e valere. La stossa

facolta nello studio della scienza gli diede quell' alto posto clie tutti

gli riconoscono.

Todaro era sistematico per Jiatm^a, i>er disposizione felicissiaut della

mente: possedeva quel colpo d'occhio, quel criterio speciale e fuiissimo

cho non si apprende in nessuu libro e in nessuiia scuola, e che iion

si descrive. Bastava che egli appena vedesse una pianta, porche ne co-

gliesse i caratteri ossenziali, le trovasse il suo posto fra le congeneri.

e cio con una rapidity, con una precisione magica addirittura.
^

lo non so come esprimermi a ritrarre questa sua spccialissima facolta,

diro die egli prima di conoscerla una pianta la intuiva, ne arrivava

alia conoscenza prima ehe con lo studio, passi la parola, col sentimento.

^

^

.*
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/

/
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I.

Lo studio >surcessivo cho era poi lungo, poiulenito, coscienziosissimo,

era scmpre laconferma fli qnanto egli aveva.gif», diciamo puro, iadovinato.

Agostino Todaro fa r ultimo di qnella scliiora jjloriosa clie nella meth

di c|uosto secolo teune altis.^imo il nome italiano nella scieuza hotauica.

Gontempoi\\ueo di Parlatore, Gussone, Bertoloai, >[oris, ecc, fu loro

legato in intima amicizia ed appartenne alia loro scuola. Con G-ussone

principalmente ha molta somiglianza per la rara precisione ed efRcacia

nelle diagnosi.

Quanto ai principii tllosolici della scieaza egli noii accelto mai le tcorie

durwiiiistiche, dclle quali pero riconosceva seriamente I-a gravita e le

discuteva con seniio e rispetto grandissimo. P]gli riguardava le specie

ucl seuso linneaao, come uuit5 indipendenti, riteneva distinto tutto cio

che rosservazioue diretta gli mostrava ossere distinto.

Lo spirito deiranalisi in lui SYihippatissinio lo spingeva forse a se-

parare, ma lo trattoneva al giusto puiito su questa via, il sue puuto

di vi^ta senipre elevato e Tesperienza consumata ohe ebbe delle piante

coltivate, clie gli permetteva di comprendere ed apprezzare la iissita e

la varialiilita dei caratteri. Egli vedeva le differenze tra due piante sino

agli estremi limiti, nulla gli ^fuggiva, ina come le vedeva cosi anclie

le sapeva valutarej e possiamo dire die seppe trovare il giusto mezzo

tra i polverizzatori di s^pecie od i confusioni^ti. Sembrerji forse tro[>]>o

arriscliiato questo giudizio, essendo questa una (luistione juiramente sub-

biettiva, ma esso vien confermato dal fatto che a chi ha tendenza a

{lividoro Todaro .<ombro che rinuisse troppo, e sembro che dividesse

troppo a chi ha tendenza a riunire.

Alle moderne rieerche anatomiehe e risiologiche riniase quasi estranoo,

cio che si comprendc.facilmente considerando qnanto gravi occupazioni
r

lo assorbivano. Ma ne sentiva altamente Timportanza ed ai snoi allievi

ne racconiandava lo studio con ealore. Negli nltimi anni anzi aveva co-

minciato a foniiare un gabinetto perclid i suoi assistenti avessero agio

di attenderc alio studio della micrografia.

Delle leggi della nomenclatura botanica fu osservatore e propugnaf.oj'o

rigidissinio: cito ad esenipio hi rivendicazione del i^enere Ararhnitr.s

HolTm. che sosreune con ardore e dottrina profonda dovunque gliouc si

presenta^>^e r occasioue di parlarne.
^

€r

y xL

f5
1-

tfi

1



aar^t

i

^
<:

rf

«i

k

ACfOSriNO TuUAiiO 123

'\ Airintelligenza elettissima era valiclo aiuto una momoria di ferro clie

con piccola fatica lo metteva in grado di essere sempre perfettamente

al corrente della letteratura scientifica.

^ Fu auche un bibliofilo appassionato , e la sua biblioteca di opere

*
scientifiche, storiclie e giuridiche fu certamente una delle pin ricche di

Palermo. Per i libri anticlu ebbe poi un amore speciale e difficilmente

io credo altri potrh. essere stato meglio di Ini inforniato della letteratura

dello ;scorso secolo ed anche di (|uella prelinneana.

Qualunque questione scientifica imprendesse a trattare, egli, case oggi

par troppo raro, risaliva sempre alle sorgenti, convinto della verit^

cbe una (juistione, per essere ben risoluta, bisogna anzitutto die sia

ben basata. Della s^ua profonda eonoscenza della storia e della letteratura

botanica ci ha lasciato un esempio splendidissimo nella monografia dei

Gossyphmi Jove ci fa la storia di questo genere e delle sue specie da

Teofrasto ai nostri giorni, con tanta precisione, riccliezza di notizie e

finezza di critica da essere un vero modello di un lavoro di questo genere.

y^ Dianio pin in basso un elenco delle sue pubblicazioni, relativamente

poche in confronto a (j[uanto avrebbe potuto, ma egli pin che per la fama

studiava per disposizione naturale, per sua intima soddisfazione,

Fra le pubblicazioni notiamo anzitutto la Relazione stiUa eultura

dei cotoni e la monografia ora eitata. Per parlarne degnamente biso-

gnerebbe parlare troppo a lungo di qnesto lavoro che basterebbe da solo

k ad onorare uno scienziato, frutto di piu che lo anni di lavoro assiduo e di

culture accuratissime. Al genere Gossyphnn vengono dal Todaro rinniti

i generi Tarbcrkij Sturtia e le specie australiane del genere Cienfifrgos?a.

Gosi costituito il genere viene diviso in 4 sezioni: Thespeslastra, lU-

hiscoidca, Sturtia^ Eugossypluni e gli vengono assegnate 54 specie, delle

quali 2 incerte e 21 Fondate da lui (*).

(*) Le specie todaroane di Gossypium sono le seguenti:

G. cavanillesianum, cerntmm, caespitosiimy costulof^^m^ Cunninyhamii^ Fi-

i^arii, fruticulosum^ glahratitm, intermedium, lahillanlerianiim, hinceolatum,

niaa^nnthufHy maritimuTn^ mexicanmn, microcar^nirn, neylectvm^populifolium,

Rhorii, roseum, TIntrberi, wiyhttanum.

i
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Questo litvoro fu pubblicato a sposc dello Stato e scrvi di illustraziono

alia raccolta di potoni presentata aU*Esposizioue universale di Parigi

deiranuo 1878 dove fu i>rcmiato con lamedaglia d'oro. E per i cotoni
m

il Toduro avova gia ottenuto nel IHChl la medaglia d'argeuto aU'c^^po-

sizioiie dei cotoiii tonuta a Torino e nel 1877 la medaglia d'oro alia
F

Esposizioiio uuiyersale di Amsterdam.

R

Le Orchidcae sicidae^ primo lavoro sulle orcliidoo siciliauc, pcrch^

pubblicato prima del 2/ volume do' Gussoiie, ed uao doi primi clie il-

lustrasse qitesta famiglia nella flora mediterraiiea, allora poco couosciuta

e clie in Sicilia lia ana larghissima rappresentanza.

La Sijnoj^sh Acotyledoneanimf dove non solo descrive tutte le specie

che nascono in Sicilia, ma discute e rettifica la sinonimia, la nomen-

datura e le de;scrizioni dei geaeri e dolle specie e propone pareechi
r

generi e tribfu e riporta tre Tsoetes da lai scoperte, mentre prima di

lui non si conosceva in Sicilia alcun rappresentaiite di questa famiglia.

h' ITortns Panonnitanus di cui parleremo altrove.

Ma r opera sua maggiore, alia quale egli pin teneva, clie fu costan-

temente oggetto dello sue maggiori cure, e che fu di maggior lustro

iiUa palria e di vantaggio alia scienza , e il Giardino Botanico di Pa-

lermo che pub quasi dirsi opera sua esclusiva.

Quando nel 1850 ne assunse la direzione, TOrto di Palermo contava

ben pocp nol mondo scientifico. Tineo era stato troppo assorbito dallo

,studio della flora indigena: si eonserva ancora un vecchio registro nol

quale sono notate tutte le piante che si coltivavano allora, saranno

for::e ua 3 mila specie in tutto, del resto non c'erano che viali uniformi

di Olmi, di Elci, di Cercis e simili piante volgari. Al giorno d'oggi il

Giardino di Palermo 6 senza diihhio il primp d' Italia ed uao dei pi'i-

missimi clie esistaao; ed alia scieaza ha reso serii e contiaui servizii

})er il copioso materiale che ha fornito a tutta Euiopa per siudii di

oi^ni <?enere.

Todaro capi sulnto il carattere che al giardino si doveva dare, capi

che sotto il clima specialissimo di Paleraio si potevano fare grandi uuse,

e rivolse particolarmente la sua opera alia eoltura delle piante dei paesi

subtropieali, Le coUezioni di Cacteae, A,gave ^ AUje ^ Flcvs, Liliacear,

h--
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SUqjelia, per iiou purlare die dellc magg-iori, coltivute iiel nostro Orto

in pien'aria ed in piena terra, molto difficilmontc poti^anno trovai^e al-

trove un riscontro-

L'amore profondo cUe egli ebbe per questo giardino, le cure assidue,

delicate che vi spese non si possono ridire; bisogna essergli stato ac-

canto nel giro clie ne faceva ogni giorno per vcdere con quale inte-

resse seguiva i progressi dello sviluppo di ogni singola piantu, quali

ansie in una giornata d'inverno soverchianiente rigida, sentire le sue

esclaniazioni di animirazione per una bellezza vegetale clie da anni

vedeva ogni giorno e che pure erano cosi calde e spontanee come se si

trattasse di Jiovita. Buon numero di anni nei mesi di primaveru lasciava

la sua casa per venire ad al>itare nr^ll'Orto: e nella coltura di esso non

solo spese tempo e lavoro, ma anche, e non pooo. del proprio denaro.

Sotto la sua direzione si costrui nel 1858 la grande serra in vetri

che costo alio Stato la somma di 50 mila lire; ne! 18<33 ottenne dal

Governo nn aumento nella dotazione dello stabilimento, nel 1866 ottenne

le terre della Vir/na del Gallo, 9 ettari di terra che furono annessi

all'antico giardino. Li ricevette affatto nudi e vi fece sorgere, olfre

alle numerose coUezioni scientiliche, magnifici aranceti ed altre piaiite

utili. Perch6 oltre agli studi di seienza pura egli si occupb anche delle

applicazioni pratiche della scienza; nel 1861 fondo la Societal di Accli-

mazione ed Agricoltura in Sicilia: ed alio sploudido vivaio della Vigna

del Gallo aocorreva tutta la Sleilia a provvedersi delle belle varieta

di frutta. Fu strenuo propugnatore al Gonsiglio Gomunale di Palermo

deirimboschimento di Monte Pellegrino e su qucsto argoniento scrisse

progetti e rclazioni che furono stanipati dal Municipio.

Nel 1878 fece costruire un edificio speciale per Terbario del quale

prima di lui non esisteva traccia e che egli inizio e condusse alia sua

attuale ricchezza che, se non 6 grandissima, !o rende certo il piii im-

portante d' Italia dopo quello di Firenze , formato con spesa relativa-

monte piccola, ottcucndo il maggior numero dei saggi con lo scambio

della sua Flora sicula exsiccata.

Dal 1858 al 1892 pubblico ogni anno, senza aleuna interruzione, V ladex

seminum ricco di circa 5000 specie che egli stesso ^tudiava e control-

lava una per una.

ri I

*
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in folio , adorna di figure colorate

Le piaate nuove o criticho chc si coltivavaiio iiel giardliio egVi co-

mincio ad illustrare in una pubblicaziouo clal titolo Xuovi fjeneri c ntiovc

specie dipinnte coUivaie nel It. Orto Botanlco di Palermo^ della quale

pubblico 3 faseicoli dal 1858 al 1861 : e quindi dal 1876 al 1891 nel-

r Tlortus Panormitaniis y opera

^plendidissime, coraggioso pitorno al genere delle celebri opere di un

secolo fa, del Jacquin, del Link, del Redoute, ecc. Ne pubblico 20 fa-

seicoli con 4U tavole nei quali descrisse e figure 47 J^pecie. Di altre

piante dell'Orto si occupo nelle note agli Index seminwn o in pubbli-

cazioni speciali,

I geaeri clie illustro principalmente furono : Erytit^nna, Dftranta ,

Oxalis, Stapelia^ ma piii di tutti Aloe j Agave e Fonrcroya dei quali

ancora gli 'restava in giardino tanto materiale da studiare (*).

• E non contento di quelle che dirigeva. altro piccolo orto botanico

fece sorgere nelle sue terre di Capaci dove eoltivava a prefereuza piante

australiane che le condizioni speciali di sito e di suolo favorivano sin-

golarniente.

Dopo deirOrto bisogna dire della Flora della Sicilia: forse non meno

grande furono Tamore che ebbe per essa ed i servigi che le rese.

La Flora siciliana, sebbene fosse stata fin dal principio di questo secolo

illustrata da molti lavopi di botaaici nostrani e forestieri. e sebbenc

la seuza pari Synrypms del Gussoue rinnisse la ilescrizioue di tutte le

specie vascohu'i che navScono neirisola. nonpertanto mancava, quando

egli entro nella scieaza, della meritata divulgazione resa necessaria sia

4

Q) Questi generi furoao da lui arricchiti delle segueati nuove specie:

Aijave applanata, Candelabrum, caespitosa, interynedia, Haynaldi, lacvis,

longisepala, niacrantha, macrocarpa^ macroculmis, niulti/Ioray paucifoUay ro~

veUiana, spectabilis. 'Willdingii, Fourcroya altissima, (laccida^ eleyans, pube-

scens. Aloe agavefolia, cernua, commntata^ confusa^ elegans, fulyens^ Lnnzae-,

percrassa, Rossi, Schimperi, Erythrina insignis, pulcTierrima, Moori, viarum,

Oxalis Consolei, controversa, Coppoleri^ fragrans, isosepala, longisepala^ Ma-

joranne. Oiiranta brachypoda, integrifolia ^ microphiflla^ stenostachya , turbi-

nnta. Stapelia angulnta, atrnta ^ ciliolidata . discolor^ grandiflora, scutellrfftf^

parvipunctoJa, tripda, - •

^
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dairimportanza eccozionalo dolla nostra vejjctaziono, sia dal fatto clie

moWssime piante di cui si 6 arricchita la scienza, fnrono per la prima

volta rinvenute presso di noi. Si sentiva quindi ncl mondo scientifico

vivissimo il bisogno di una collezione di figure o di essiccati che per-

mettessero la precisa ricognizione delle specie piu importanti, nuove,

rare o dubbiose riportate nellc opere del Bivona, del Tineo, del Gus-

sone, del Gasparrini;, del Parlatore. Egli dapprincipio penso ad un'opora

iconografica, ma un lavoro di simil generc avrebbe richiesto delle spcse

enormi, superiori alle forze di un privato; si decise (juiudi di divulgare

la flora siciliana per mezzo di saggi disseccati, i quali, del resto, sono

superiori a ([ualsivoglia figiira per quanto maestrevolmeiite eseguita; e

con cure e sacrifizii pocuniarii nou lievi, riusci a renderla addirittura

popolare. Nou c'6 oggi un crbario, per quanto appena importante, che

nou possieda le piante siciliane del Todaro le quali egli spessissimo

largiva con la sua consueta generosita. E quest] opera, avuto riguardo

alia sua posizione, egli considero come un dovere da adempiere verso

la scienza.

Del yalore di questa classica collezione nou 6 necessario parlarue
,

essa h troppo nota perch^ occorra spendervi parole: uon c'6 lavoro ge-

nerale o speciale che riguardi la flora mediterranea in cui gli essiccati

del Todaro non siano ad ogni passo citati, non solo, ma per le pitinte

di Sicilia non sono quasi mai citati altri che questi.

Xol suo ricco erbario e^^istevano tutti i ^aggi autentici delle specie

dcscritte dal Bivona, dal Parlatore e dal Bianca, e moltis^imi di quelle

del Tineo. del Gussonc c del Gasparriui e le osservazioni che esistevano

neir erbario di Bivona intorno alle piante pubblicate dal Raflnesque, e

neir erbario dell' Orto Botanico si trovavano ancora in saggi autentici
I

quasi tutte le specie del Gussone e del Gasparrini e tutte quelle del

ni _

rineo.

Con questa massa di materiali preziosissimi di cui pot6 valersi ,
col

suo finissimo criterio. le sue eenturie ^issunsero una imijortanza ecce-

zioaalc e possouo consiJcrarsi come collezioni autentiche per il confronto

tattono da lui con i saggi autentici. Addippiu per le specie per la

prima volUi rinvenute in Sicilia diede in luce saggi provenieuti ila qnei

3
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Ino^iii stessi dove lo piaiite furouo originariamente riuvenute. E le ri-

I>etute visile ai luoghi da dove il Presl riporta le sue specie, delle

q\\n\\ dnbbiosa 6 riteniita tnttavia la deierminazione, lo misero in grado

di rinvenirno c precisarno parocchie.

Delia sua Flora sicvla exsiccata ne pnbbiico XVI centurie, la prima

comparve nel 1863, F ultima nel 188f>.

Ala oltrc a questc IGOO specie che tbrmano la coUezioae uumerata e

clie sono gi^ piu della nieta della flora di Sicilia, egli ne diffuse aurora

alia spicciolata tutto il resto, che uou pot6 pubblicare in collezione non

possedcndoae sufficiente numero di esemplari.

Oltre ad essere il divulgatore della flora sicula, egli auche TarricclH

considorevolmeute, nonOstantc che gia prima di lui fosse stata cosi at-

tentamente studiata. Molte piaate furouo in Sicilia trovate per la prima

volta da lui, molte altre qui ne scoperse del tutto nuove per la scienza (').

Per raccoglierc un materiale cosi ricco e continuameute rinnovarlo

si comprende facilmente che instaucabile escursionista dovette egli essere.

La Sicilia la visito lettorahuonte palmo a palmo, e ripetutamente ed in

tempi in ciii viaggiarla era tutt'altro che comodo ed attraeute. Visito

anche le isole adiaceiul, Malta nel 1848 da dove riporto una gran (pian-

(*) Lc piuiite nuove siciliaae del Todaro soiio le seguenti

:

Adonis Prrsfh'y Rnniincuhis niacranthus^ panorniitonus, Brassica Tinei^ Pn~

storca prnecox, Cerasthwi Gussonci, Erodium commiitatum, longicaule, so-

luntinuiH, Cytisus Bartolottae, Ononis cupanianaj Medicago Biancae, com-
mutata, sicula^ Astragalus Gussonei, Rosa panormitana , sicula , Daucus
drepancnsis, Scabiosa Gicssonei, Antliemis cupaniana , GalateUa Sorrentini,

Cii'sium elatum. Laurentia commutata. Convolvulus cupanianiis, Verbascitm

fallax^ siculum^ Odontites Citavdae, sicula. Calamintha Gussonei, Mtcrotneria

lotigiflora, Stalice Calcarae^ panormttana. Suaeda Kochii^ Salsola confroversa^

Polygonum Giissonei, Orchis Bivonae, commutata, Gitssonei ^ Arachnites

Biancae, Inzengae, oxyrhgncJios , Serapias elongata. Iris australis, err^ica^

panormitana, sicula, Moraea sicula, Romulea Parlatoris, tenuifolia, Ilermionc

Biancae, Sequentiae, sgracusana, Ornithogahcni nebrodense, Botryanthus albo-

virens^ Gussonei, Scirpus Minae^ MoUneria palustris, Aira sicula, Isoetes sicida.

Ho riportuto solo quelle che pubhlicoj moltissip^e altre ne restaiio aaeora

joedlte.

m
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tit?i di piante mu die non pubblicOj e nel 1872 toce una corsu in Sar-

degna dove raccolse parecchie specie nnove di cui alcune pubblico nel

y^oro Oionu Bot. ItaL Vol. V {%

11 racconto delle sue escursioni era negli ultimi anni della sua vita

imo degli argomenti di conversazione da lui pin preferiti e. pin inte-

ressanti per chi lo ascoltava ; il sentimento profondo della natnra, la

memoria tenacissima dei Inoi^hi davano alle sue narrazioni una straor-

dinaria attrattiva. Non so proprio dire di quanta utilita fosse il rivolgersi

a lui prima di iinprendcre una escur^^ione, in qualnnque posto si ^olesse

andare, egli gin ei era .state, e eon po(dii. tratti vi raffigurava Taspetto
r

del iiacse, la natura dei terreni, il po:<to precise dove raecogliere (juella

data pianta, eon esattezza e vivacita meravigliosa.

Im

1^

f.

m

%
i

iM

mi

Malgrado il lavoro a.s^siduo al quale si dedico, Todaro non aveva

})unto I'aria di un dotto clie now vive che per i suoi studi. Era dotato

di un grande sense pratieo della vita, e visse in tutto il pieno singi-

ficato della parola, e della vita cittadina fu una delle personalita pin

spiccate. p]ra ruonio pin aperto, pin isocievole, cereato da ttitti ed a

tutti accessibile; rideva e conversava volentieri attraendo fortemente

per la sua vivacita. Flaeellatore inesoral>iIe dei disonesti, indul^-ente

per le piccolo miserie umane.

II miglior elogio cbe si possa fare delle sue (jualita morali 6 questo

che, nella sua lunga e spleudida carriera di avvocato e di scienziato,

la sua superiorita fu da tutti seuipre e volentieri riconosciuta ed ac-

cettata, mai I'invidia o la nialdicenza lo raijrgiunse. E come si poteva essere

invidi o dotrattori di un uouio die a tanta elevatezza univa una bout?!,

una modestia inconscia. infantile? La semplicita, la spoutaneit;\ nelle

maniere, senza mai la menoma ombra di pretenzione od artificio, atti-

ravano a lui (^ fenevano a lui fortemente leirati.

u
(-) Silene Mon^ii Tod. f{'fIo-ii'_>mitm cruclatum Tod. Trifjlochin laxiflhruvn

Gus?. A^parrtfjityi .'itlpulnris Fo-sk. Atyiplcc Tornabeni Tin.
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Distinzioni ed onoriiicenze ne el)l)e nuinerose o seynalate sia na/Janali

clie straniere, ma a parlar <li quosto mi sento atMosso uno di 41101 suoi

i^fjuanli .di vera comrniserazione per le piccole vanita lunane, non sto

qiiindi ad eiinrnornrlo. Ricordf*ro solo ehe nel 1879 (n cliiamato a se-

dcre in Senate.

L'amope alio Stabilimento ehe si pub dire fondfS e per Sf) anni diresse

voile anche mostrarlo dopn morte legando a qnesto la sua biblioteca

scientifica ricca di circa 2000 volumi, fra i qnali raolti di valore al-

tissimo e rarissimi e di circa 2500 opu^coli; I'erbario di circa 450

pacchi, nel quale, oltre alle piante da Ini raccolte e studiate, si con-

servano numerosi sa^-iri antentici del botanici con i quali era in rela-
or? '

zione, proziosi principalmonte quelli rifereutesi alia flora siciliana.

Esempio par troppo rare del modo come si serve la patria e la scienza.

Agostino Todaro era piuttosto basso di statura e tarchiato; aveva

fronte amplissima. occlii neri vivissimi e penetranti, viso aperto da

ispirare la massima confidenza.

Fu di costituzione fortissima, ma troppo sanguigna per cni pati piii

volte attacchi cerebrali, e fu uao di que.sti clie ce lo tolse, dopo venti
r ^^^

<:riorni di sofferenze inaudite , la mattina del 18 aprile 1892,
M

A

Eleuco croiiologico delle pubblkaziom di botanica

di Agostino Todaro,

-4
V -

Ri vista eritica della « Flora Palermitana » di Filippo Parlatore,

Palermo 1839.

Orchideae siculae sive enumeratio Orchidearum in Sicilia hucusque

detectarum. Con 2 tavole, Palermo 1842.

Rariorum plantarum minusve recte cognitarum in Sicilia sponte pro-

venientiiim decas L Atti della Ace. di Sc. e Lett. Nnova serie

Vol. I. Palermo 1834,

Nuovi generi e nuove specie di piante coltivate nel R. Orto Botanico

di Palermo, Palermo 1858-61,
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Deir influenza del commercio deH'Orionte sulla agricoltura siciliann.

Palermo ISGL

Di Vincenzo Tineo, Palermo 1862.

^ Una nuova specie di Gucurbitacea coltivata nel R. Orto Botanico di

Palermo. Giornafe del R. JsL (T Tncoraggmmento di Sicilirf.

Serie III, voL L Palormo 1863.

. Sopra alcune Eniihorbiae coltivate nel fliardino Botanico di Palermo.

Glonmfe del L\ IsL d' hicoragfjlamento w SiciUa.- Serie III.

^

* vol. L Palermo 1863.

Osservazioni sn talune specie di Gotone coltivate nel R. Orto. Botanico

di Palermo. G/ornale del R, Lst, d' fncomogmmento in Sicilia.

Serie III vol. L Palermo 1863.

Sulla cullura della Calotropis g-igantea e della G. procera in Sicilia.

Giornale del /?. Tst, d' Incoraggimvenio i)i Sicilia. Serie III,

vol. I. Palermo 1863.

Plantae novae Horti Re*jii Botanici Panormitani. Ann. So, Nat. Serie

IV, t. XX. Paris 1863.

Relazione sui Gotoni coltivati al R. Orto Botanico. Atti della Soc, di
i

Aeelim, e Agr, in Sicilia. VoL IV. Palermo 1864.
r

Relazione sui Gotoni coltivati al R. Orto Botanico nelPanno 1864. Atti

della Soc. di Acclim. e Agr. in Sicilia. Vol. IV. Palermo 1864.

Dell'ibridismo delle piante e della sua influenza sulle varieta orticole.

Giornale di Sc. Nat, ed Econoni. Vol. II. Palermo 1866.

Synopsis plantarum acotyledonearum vascularium sponte provenientitim

in Sicilia insulis-iue adiacentibus. Giornale di Sc. Nat. ed Eeonom.

Vol. L Palermo 1866.

Adnotationes ad indicem seminum Horti Regii Botanici Pcinormitani

anni MDCGGLXXIL Nuovo Giorn. BoL Ital. Vol. V. Pisa 1873.

Sulla Trixago apula.. Gnida delVAgr. siciL Anno L Palermo 1873,

Sopra una nuova specie di Serapias. Atti del XII Congresso della Soc,

Ital. pel progresso delle Sc. Roma 1877.

Relazione sulla cultura dei Gotoni in Italia seiruita da una mono*iTafia

del genere Gossypium. Con atlante di 12 tavole. Roma-Palerrao

^,i
1877-78.

Se le Quereie conosciute in commercio coi nomi di Farnia e di Rovere

nascono in Sicilia. N}(oi'o Giorn, Bot, Ital. VoL X. Pisa 1878.

Sopra una nuova specie di Fourcroya. Gon 3 tavole. Palermo 1879.

Index seminum Horti Regii Botanici Panormitani quae pro mutua com-

mutatione ofteruntur. Anni 18584)2,

Flora Sicula exsiccata. Genturiae I-XVI.

«
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Hortus Botanieiis ranormitanus sive plantae novae nel criticae quae

in Horto Botanico Panormitano coluatur, descriptae et iconibus

illustratae. Palermo Vol. I, con 24 tavole, 1876-78. Vol. 11, fasc.

1-8, con 16 tavole, 1879-91.

In qiioste opere furono da lui fondate 150 specie di piante, delle

quali 60 siciliane, 90 esotiche: ed i geueri Blaneaea, Caracalla, Coppo-

leria, Cosentima, Pastorea, Matteuccia.

Oltro a cjuostG opere lascio inediti molti manoscritti di ciii sarel>t)e

a dovsiderursi pronta pubblicazione: i principal! sono: le monografie dei

generi: MecUcago e DasyUrhn, gdi stndii snlle Agareae e le Aloe e

fl Slculae alia qnale attese con a more spcciale per

tutta la sua vita. Di pin una quantita ing-ente di tavole colorate e di

fotografie illustranti principalrnente il genere Agave.

La slirna e la riverenza dei botanici suoi conteniporanei gli fu anebe

dimostrata con la dedica di bnon nnmero di piante.

\ Le specie dedicate a lui nou posso qui riferirle noa avendo ancora

potato rintracciarle tutte, riporto invece i generi.

Gcneri. dedicati ad Agostlno Todaro.

7

^»

ToDAROA. Pari, in Webb, et Berth. Phyt. Ganar. II, lo^h tav. 74.

Pari. Todaroa novum L^mhellilVraruin genus olim descriptnm

et iteriim recoguitum.

Walj). Rep. V. 860.

Benth. et Hook. Gen. Plant. I. 900.

Genns Umbelliferarum Seselinearum. Species unica, Todaroa aurea

Pari, [Pcnceda)}7nn auj^eum Soland.), iusularum canariensium (in fissari?

rupium Teneriflae) incola.

ToDAHoA Rich. Ann, Sc. Nat. Serie III. vol. 3,^ 28^

Campylocentron Benth. Journ. Linn, Soc. XVIIL 337.

Benth. et Hook. Gen. Plant. HI, 585,

Genus Orchideanim Vandoainim species ad 15 complectens Americae
tropicae ineolae.
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Chauveaud L. RecJwrches ernfjrijogi'niques sm* Vapparell

latlclfere des EupJwrbiacees , Urticacee^ , Apocyneijs el

Asclepiadees, Ann. Sc, natur, Bot. A'll, Ser. XIA^, 1891,

p. 1, IGO, av. 8 pi.

II presente lavoro offre uno speciale interosse, perche tratta esekisivamente ed

ampiaaiento clello sviluppo deirapparecchio laticifcro delle Euforbiacee, Ortica-

cee, Apocinacee ed Asclepiadacoc. Le poche coasiderazioni sul valoie sistematico

deir apparecchio laticifero e sulla sua morfologia sono di molto minor valore.

Infatti rigiiardo alia sistematica, poco aggiunge a quanto scrisse il Pax; e rela-

tivamente al valore morfologico sostlcne soltanto, contro il parere dei piu, che

i vasi laticiferL inarticolati sono priniitivi e non provcngono dagli articolati per

scomparsa delle pareti trasversall.

Lo sviluppo deir apparecchio laticifero lo studio nelV embrione e nella pianta

sviluppatasi da esso.

Sviluppo embrionale. A. Euforbiacee. Le iniziali dell' apparecchio laticifero

sono i prirai elementi che si differenziano nell' embrione. Infatti gia fin da

quando Y embrione e ancora costituito dalla sfera embrionale , alcune cellule

cessano di segmentarsi, continuano a crescere ed il loro contonuto si fa rifran-

gente. Queste iniziali si presentano nel piano equatoriale della sfera embrio-

nale (fatto polo il sospcnsore) e precisamente nella quarta serie di cellule a

partire daH'csternOj che ad embrione difforenziato corrisponde alia serie esterna

del cilindro centrale. Sono in numero variabile, di 4, 8 o piuy disposte simme-

tricamente, o in una cerchia interrotta alle tracce cotiledonari o in una cerchia

completa.

Mentre Tembrione cresco ed il piano equatoriale diventa piano nodale (inser-

zione dei cotiledoni) le iniziali in origine cubiche, diventano triforcate, cioe pre-

sentano delle sporrjenze superiorly che diventano, prolungandosi, i tuhi cotiledo-

9. MalpiyJn'a anno VT, vol. VI.
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ntu^i, dcllc sporgenzc inferiori, chc diventano i iuhi centralis e delle spor-

yenzc csterne, cho daraimo i tnbi nodnll o corticalL Questi ultinii si dirigono

verso r esterno giuagcndo o meno fino all' epidormide, e ramificandosi o no

si curvano poi verso la radichetta e sceadoao ia basso, moilificando di solito

il lore decorso iioir attraveisarc il colletto.

I pi'olimgamenti inferiori, o tiibi centralis s' allungano, segiiendo la periferia

del cilindro centrale e percorroao la radichetta fiao all' apice vegetative. Da

essi non di rado partono rami, die vanno nella corteccia e nel midollo, od in

quest' ultimo talora vengouo dei rami cLe partono dalla faccia interna delle

iniziali c costltuiscoao allora ua sistema midoUare.

Le sporgenze superiori o tubi cotiledonari penetrano nei cotiledoni e vi

si ramificano: alcimi dei I'ami vanno sotto lo strato a palizzate e fino all' epi-

dermide, in corrispondenza di altri si sviluppano piu tardi i fasci vascolari.

Dalla base dei cotiledoni penetrano talvolta dei tabi laticiferi provenicnti dal

sistema corticale.

Finalmente dalla faccia interna delle iniziali crescoiio tardivamente dei pro-

langamenti, clie vanno all' apice del fusticino e formano il sistema gemmale,

Quanto si e fin qui detto, si riferisco alle specie del genere Euphorbia; ma

questo modo di sviluppo , salve piccole differenze » e lo stesso nolle altre

Euforbiacee studiate dair autorc.

B. Asclepiadacee e Apocinacee. Le iniziali compariscono pure, in serie in-

terrotta, nel piano nodale deir embrione e precisamento nella serie cellulare

piu esterna del cilindro centrale. Le iniziali danno un sistema di tubi cotile-

donari poco svlluppato, ed un sistema centrale sempre ben sviluppato, dal

quale talvolta partono pochi rami per la corteccia.

C. Ch'ticacee, Le iniziali compariscono alio stesso posto che nei casi prece-

denti; pero stanno di fronte alle inserzioni cotiledonari.

Un fatto interessante e stato osservato dal Chauveaud, ed e la maneanza

di tubi laticiferi nell' embrione di certe piante cbe li presentano nello stato

postembrionale. Cosi e dell a Vmca, delYAmsonia latifolia, Tahernaemontana

Wallichiana fra le Apocinacee, delFL^r^/ca diocia e della Cannabis satica tra

le Orticacee. Fra queste piante adunque mancano tubi pr/mir/t?f, od embrionali,

od esistono dei tubi tdtei^iori o postembrionali.

Svihtppo postembrionale. Nella radice primaria quelli delle radlchotte se-

guono r apice Aegetativo in accrescimento. Nelle radici sectindniie eutrauo

ramificazioni del sistema centrale delta radice primaria.
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PocliG sono le niodificazioui chc hanno luogo iii segulto all' aecrescinionto

neir ipocotilo. Nell' epicotile iiivece il sistema gcmmale, poco sviluppato ael-

rcmbriono, forma due cerchie di tubi laticiferi, una corticalo e Taltra centrale,

che si" ramificano e s' intrecciario in liodi, d' onde partono i tubi per le foglie

ed air ascella di quesle quelli per i rami.
'

•

Portanto i laticiferi che si riscontraiio nelle parti nuove delle piante, che vaiiuo

man mano svolgendosi, sono, salvo nei pochi casi sopraricordati, ramificazioni

del sistema laticifero delF embi'ione, come gia sostcnnero Schullerus e Schnial-

hausen, Ed ancho quando i tubi laticiferi si riscontrano nei tessuti secondarii,

essi soao sempre rami dei preesisteuti che penetrano nei meristema, e non di

nuova formazlone.
'

R. PiROTTA.

»
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V. TiEGHEM Ph. Structure el afjln itcs dcs A hie^ et dc

qitelqites genres les plus voisins. Bull. Soc. Botan. France,

XXXVIir, pag. 400, 1891.

II Van Tiegbem prosegue nelle sue interessantissime ricerche di anatomia e

di istologia volte a trovare e stabiliie le affinita che offroao i diversi generi

di Coiiifere appartenenti ai diversi gruppi in cui le Conifere stesse sono di-

stinte. In questa nota tratta dei generi Abies, Keteleeria, Cedriis, Psendolarix,

ffesperopeiwe
i
Tsuga e trova che le specie che vi appartengono posseggono

tutte ua carattere comune, che noa si riscoatra in nessun altra conifera, di

contenere cioe la radico primaria entro un parenchima midollare, un canale

secretorc assile, Ne studid la struttura e lo sviluppo e si vale di questo ca-

rattere per stabillre il gmppo delle Cedree o Mielocele, cioe con cavita nei

midollo.

Per fttabilire poi i caratteri differeaziali dei generi, si vale della struttura

della foglia, che e molto complicata, indicando p. es., in quclla degli Abies ben

17 tessuti. Sceglie specialmente, come caratteri di maggior valore, la posizione

e il numero dei canali secretori, la disposizione degli stomij la presenza o man-

canza di esodcrma, di scleriti.
t

Riunisce poi in un altro gruppo delle Epixlloccle o Pinee i generi rseudo-^
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6'w^r?, Pinusy Larix, Picea, il cui caiattore e di avere uii solo canale secretoro

periciclico in faccia ad ogni arco vascolare della radice primana.

jMieloceli ed Kijixiloceli posseggono due ovuli rovesciati (iiiversiovulati) e co-

stitujscono insieme il gruppo delle Abitinee.

Iiiversiovulate ma con uii ovule solo sono le Araucariee e le Podocarpee^ che

insieme formano il gruppo delle Epifloeoceli , avendo piu canali periciclici di

fronte ad ogni gruppo cribroso nella struttura primaria della radice.

Pertanto le Conifere inversiovulate sono anche tutte rizocele, cioe posseg-

gono canali seeretori nella struttura primaria della radice. Tutte le pltre Coni-

fere ^ono rettiovidate e non posseggono questo caratteie.

Si compronde facilmcnte di quale sussidio possa e dcbba essore T anatomia

coniparatu per la sistemati(\T delle Conifere.

R. PiROTTA
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N otizie

:|| La Citta di Genova volendo solennizzare il quarto centenario della

pill grande scoperta geografica di tutti i tempi, operata dal suo im-

mortale cittadino Cristoforo Colombo , crede di non poterlo fare pin

degnamente clie convocando nel suo seno a Congresso internazionale

le Societa di Creografia e di Scienze afBni.

La Societa Bota/iica Italiana j ben lieta di questa faustissima oc-

casione,si onora d'invitare i cultori della Botanica di tutte le nazioni
+

ad una riunione generale in GenoYa, alio scopo di comnnicarvi e di-

scutervi le proprie scoperte ed idee, e stringere sempre pili i vincoli

della fratellanza scientifica.

Intanto li avverte con questa circolare elie il Congresso Boianico

Internazionale si tei^ra in Genova, nella prima meta di Settembre
r

(4^11 Sett.) del corrente anno 1892.

A tempo opportuno verranno inviate a tutti i botanici le scliede suUe

quali gli aderenti apporranno la propria firma, come promessa del lore

intervento. Contemporaneamente sara mandato ad essi un programma

particolareggiato delle sedute scientifiche, nonche delle feste pubbliche,

che saranno offerte agli intervenuti. La Societa Botanica annunzia fin

d'ora ai colleghi che si faranno diverse escursioni lungo il Littorale

Genovese e nolle Alpi Marittime. Si fa noto anche che in quella oc-

casione si celebrera Tinaugurazione solenne del nuovo Istituto Bota-

nico deir Universita di Genova, eretto a spese del muniflcentissimo

Comm. Thomas Hanbury- Nella stessa epoca incirca si aduneranno in

Genova i Congressi di Geografia e di Diritto internazionale marittimo

e sara aperta un'Esposizione Italo-Americana di prodotti di scambio

tra r America e T Italia, nonche un' Esposizione Nazionale di Orticol-

tura e Floricoltura.

La Societa Botanica Italiana pertanto prega caldaaiente i botanici

di tutto il mondo, perche col loro premuroso intervento concorrano

a solennizzare una festa, la quale piu che qualunque altra ha carat-

tere mondiale, e sopra tutto tende al nobile scope di rafTorzare colia

potente opera della Scienza i vincoli fra le varie nazioni.

II Comitato

March. Comm. Giacomo Dokia, Senatore del Refjao, Presidents della

Societa Geografica Italiana.

H
\
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Aw. Comiu. C.viiLo MuNiccHi, Prefetlo della Provincia di Genota.

Bar. Comm. A>'btiea Pooksta, .S^natore del Regno, Sindaco della Cilta

di Genova.

Pvot Comm. RiccxviDo SECoym, Seuatove del Regno ^
Reliore della R.

Universita di Genova.

Prof. Cav. Giovanni Argangeli, Presideule della Socield Bolanica Pa-

liana ^ Pisa.

March. Comm. GiaxX Maria Cambiaso, Presidenle del Comizio Agrario

di Genova.

DotL Cav. LuiGi DuFOUR.

Prof. Cav. Raffaele Gestro, Vice-Diretlore del Museo Civico.

Comm. Thomas Hanbury , F. L. S.

Prof. Cav. Akturo Issel, Presidenle della Sociela LigusHca di Scienze

Natnrali e Geografiehe.

Prof. Corrado Parona , Direitore del R. Museo Zoologico di Gcnoim,

Prof. Ottone Penzig, Birettore del R. Orlo Bolanico di Genova.

Prof. Cav. Antomo Piccone.

N. B. Tutte le comuuicazioni, domaude, ecc, riguardanti il Con-

gresso del 18*j2 sono da indirizzare al Prof. 0, Penzig, R. Universita,

Genova.

PROGRAMMA
DEL CO^'GRESSO BOTANICO INTERNAZIONALE DI GENOYA 1892

I)omenica 4 Seitembre.

8 pom. — Ricevimento dei botanici stranieri (SaUi del Municipio).

Limedl 5 Settemhre.

9 ^l^'M\L — Apertura del Congresso (Auk Magna deir Universita).

2 pom. — 1.* SeJuta scientifica (Aula Magna).

Marledl 6 Seliembre.

10 anu — luauguraziouc deiristituto Ilaubury (Orto Botani'-oJ.

2 pom. — 2.^ Seduta scientifica (Aula Magna),
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Mercoledl 7 Setleyuhre.

9 ant, — 3.^ Seduta iscientifica (Aula Magna).

2 pom. — Visita airEsposizione ed alia Citta.

Giovedl 8 Settemhre,

8 ant. — Gita per mare a Portofino — con vetture a S. Margherita,

Rapallo, Ruta, Recco — ritorno col piroscafo.

Venercli 9 Settemhre,

9 ant. — 4.* Seduta scientifica (Aula Magna).

2 pom. — 5.* Seduta scientifica (di cbiusura).

Saba to 10 Settembre.
L

I

7 ant. — Gita a Ventimiglia ed alia Mortola; yislta del giardino

T. Hanbury.

Dornenica 11 Settembre

Gita da Ventimiglia al Col di Tenda.

NORME ED AVVERTIMENTI
PER IL

CONGRESSO BOTAXtCO INTERNAZIONALE DI GENOVA 1892
I

)

§ 1.

r

II Congresso Botanico luternazionale sara teuuto a Geneva nel

periodo dal 4 all" 11 Settembre 1892; la sua durata potra essere pro-

kui'^ata, ([ualora cib sembrasse opportune per abbondanza delle niaterie

-4; da trattarsi o per altre ragioni approvate dalV assemblea.

§2.

Sara animesso a far parte del Congresso eluuiujue si occupi di studi

botanici o (^ultivi un ramo speciale di Botanica.

/
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§3.

Per essere inscritto come mombro del Congresso occorrera firmnre

e spedir firmata al Segretario del Comitato organizzatore (Prof.O. Penzig,

R. Universita, Geneva) la scheda apposita diramata dal Comitato,

ovvero iscriversi all'epoca stessa del Congrcsso sopra apposite registry

'^

§4.
w

L

Ogni membro del Coagresso pagliera una tassa di dieci franelii al-

Patto di consegna della tessera di ricouosciniento. Saranno esenti di

questa tassa i uiembri della Societa Botanica Italiana.

K o

F
'

Le tessere di riconoscimcnto daranno diritto d'accesso a tutte lo

sedute del Congresso, alie eseursioni, ai festeggianienti progettati, ecc,

nonche ai musei, alle biblioteche, alle collezioni che in quelPepooa

saranno aperti per i congressisti. Riehiedendosi percio sovente la pre-

sentazioue della tessera, sara utile tenerla sempre seco durante tutto

il tempo del Congi^esso.

i

,ff.-

L'l/

S 6.
::? ^-

Tutlc le sodute del Congresso saranno pubbliche; ma il diritto di far

comunif^nzioni e di prendere parte attiva alia dlscusisiunc cd alle vo-

tazioni sara riservato ai membri del Conc-resso.

y

§ 7.

La lingua adottata ufiizialmente per il congresso sara T italiana:

ognuno perb avra facolta di servirsi per le comunieazioni e per la

discussione deiridioma che gli e piu famigliare.

8.

Non si stabilirauno sezioui particolari dei varii rami di Botanica,

con sedute separate per ognuna, a meno che il grande numero degli

intervenuti e V abbondanza di comunieazioni rendessero necessaria

simile divisione.

*.'^
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§9.

Xou si c creduto opportunn di stabilise temi speciali per la discus-

ssione. Sara pero utile avvertiro Tin d' ora die si tratteri della riforma

di nomenclatura botanica secoiido la recente opera di 0, Kuntze, e

che sono gia annanziate delle lettiire sullo teorie della lillotassi e

della pseudanzia di F. Delpino.

§ 10.

I temi delle comunicazioni da farsi nelle sedute sclentiliche dovrauno

essere trasinessi al Segretario del Comitate non piii tardi del 1-j Agosto

1892. Le comunicazioni annunziate dope quell' epoca potrauno essere

ammesse soltauto nel caso che rimanesse del tempo sufficieute per

esse dopo resaurimento delle altre, regolarmeate annunziate.

§ 11.

Dopo ogni conuHiicazione so[)ra ar^omentu scientifico sara aperta la

discussione, che avra luogo colle solite norme parlamentari.

§ 12.

Per cura del Comitato sara stampato dopo il Congresso un rendi-

conto breve delle sedute, e saranno pubblicate le memorie originali

che al Congresso fiironu eomiinicate. Ogni membro del Gongresso ri-

cevera gratuitaniente una copia di questi « Atti del Congresso Bota-

nico del 1892 ^.

§ 13.

Per la pronta pubblieazione degli Atti e indispensabile che gli au-

tori delle singole memorie consegnino il relative manoscrittb, pronto

per la stampa, prima che il Congresso sia terminate, o almeno entro

il mese di Settembre 1892. L'ordine delle memorie nel volume sara

quello della consegna dei singoli manoscritti. Dopo Settembre non si

potranno pin accettare manoscritti. Non saranno accolte negli Atti del

Congresso che memorie original! redatte dai membri del Congresso, e

delle quali sia state comunicato almeno un riassiinto in una delle se-

dute scientifioh*^

^
't
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§ 14.
i

r

J

Agli autori dolle inemorie stampate negli Mti del Congresso si da-

ranno gratis cinquaiita copie a parte dei loro scritti. Qualora essi vo-

lessero fame tirare maggiore uumero di copie, dovranno pagare (di-

rettamente al tipografo) le spese di carta e tiratura di queste, in
w

ragione della tariffa speciale convenuta fra il Comitato ed il tipografo.

Le memorie potranno essere scritte in qualsiasi lingua che non richieda

caratteri tipografici diversi dai romani. Le tavole illustrative annesse

ai singoli lavori saranno pubblicate entro il limite dei fondi di cui

dispone il Congresso, Gli autori dovranno curare la correzione dei

proprii lavori, e ne resteranno responsabili.

I

li

t

15.

La sede del Congresso sara nel palazzo della R. Universita di Gc-

nova (Via Balhi). La si terranno tutte le sedate, si trovera I'ufRzio di

^ricevimento (per il ritfro delle tessere, Finscrizione, ecc), la sede per-

manente del Comitato, le sale (riserbate ai congressisti) di corrispon-

denza e del buffet, posta, gabinetto telefonico, ecc.

k;i^'

-F

16.

Sono stati presi gli accordi colla Direzione delle Ferrovie d' Italia

e deirEstero e colle principali Societa di Navigazione per ottenere ai

congressisti il ribasso consueto sul prezzo di viaggio. Si prega calda-

niente di voler rimandare la scheda d'adesione al Comitato non piii

tardi del L" Luglio 1892, affinche si possa provvedore in tempo alia

redazione ed aU'invio delle carte.

17.

Al Munieipio di Geneva sara istituito un ufficio d'informozioni per

alloggio.

Per il Comitato

II Seoretario

Prof. 0. Pe>-/.io.

A
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PICCOliA CUO.NACA l4o

Piccola Cronaca

*'

Soao ritornati dalla Coloiiia Kritrea i botanici che durante questa primavera
I

nc haniio esplorato la Flora. II Prof. Schweinkurth, accompagnato dal Dott.

RiVA, dope breve soggiorno a Saati ha preso quartiere ad Akrur ed ha fatto

grandi raccolte nei dintornij spingeadosi a Sagaaeiti, Aidereso, Gura. Dopo iin

soggiorno di quasi due mesi ad Akrur, nel ritorno ha perliistrato minutamente

i peadil e la cima del celebre Monte Bizen, riportando d'ogni dove ricchis-

sima preda. Anche il Dott. Terracciano ha potato radunare in pochi mesi

moltissime piante disseccate (circa 1700 specie in 5000 esemplarij, oltre a

raccolte di legni, semi, piante vive e preparati nell'alcole. Egli ha esplorato

sopratutto la Flora deli' Arcipelago di Dahlac e la regioae degli Habab, a set-

tentrione del torrente Lebka.

II Comm. Thomas Hanbury ha acquistato I'erbario di piante vascolari del

Prof. MoRiTZ WiLLROMM di Praga e ne ha fatto dono air Istituto Botanico dt

Genova. E una collezione splendida che comprende 14472 specie, in 161 grossi

pacchij tutto classificate, ordinate ed in biiouo stato di conservazione. Vi e

rappresentata quasi^ completaraente la Flora Kuropea, poi vi sono coUezioni

della Siberia, dell' Altai, di Turkestan, Persia, (leg. Bunge , Biencrt, Regel,

Maximowicz), di Marocco, Alger, Tunisia (leg. Cossoa, Letourneux, Battandier,

deirEgitto, del Capo (leg. Ecklon e Zeyher , Droge, Sieber , Holub), piante

d' Australia (leg. Sieber, Drege, von MuUer) e dell" America (leg. Poeppig ,

Lundberg).

Sono preziose sopratutto le piante della Flora di Spagna e del Portogallo

che comprendoao moltissimi tipi originali del Wiilkomm, inseriti in quell' er-

bario dopo la vendita, fatta nel 1879 all' Universita di Coimbra, del classico

« Herbarium mediterranemn et canariense ».

E dunque un acqaisto prezlosissimo, di cui tutti i botanici italiaai devono

erisero grati al uiunificento donatoro. '

W posto di Direttore del Giardino botanico imperiale di Pieti'oburgo, reso

V
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vacante per la morte del compianto prof. Kegel, e stato chiamato il profes-

sore Alessandro Bataline.

II Dott. Hans Buchner e stato nomiaato Prof, straord. dL Botaaica all' Uni-

vei'sita di Monaco'; il Dott. J. Velexovsky a Prof, straord. di P^itopaleoatologia

a Praga.
r

Apprendiarmo con vivo dolore che per un caso disgra7Aato occorso alia sala

di scherma e morto improvvisamente il Dott. Enrico Tanfam, assisteiite alia

cattedra di Botanica ed al Museo botanico di Firenze.

Era note sopratutto per i suoi lavori sistematici, csf^endo collaboratorc attivo

della « Flora Italiana >; la sua moi'te prematura ed inattosa e conipianla da

qnanti lo conoscevano.

'i
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Bollettino Bibliografico

m.'
'

}

Lavori Botanici Italian!.

Morfolo^ia

Fisiologia e llioIois;ia

raccolt*^ presso Tripoli di Barberia

dal Prof. R. Spigai. BulL Soc. hot,

ital. 1892, p. 239.

Cerullt-Irelli Ci. Contribuzione alio lioRz! A. Alghe d'acqua dolcc della

studio della strnttura delle radici nolle

Monocotiledoni. Atti i?. Ace. L'mcei.

1892, ser. V. Rendic. vol. I, p. 222.

De Toni G. B. und Paoletti G. Beitrag

zur Kenntniss des aiiatomisclien Banes

von Xicotiana Tabacum L. Berichte

deutsch. Botan. Gesellscli, IX, 1891,

Generalversarnmhingsheft. p. 44 m. Castracane F. Su una raccolta di Am-
phipleura pollucida Ktz. Notarisia

,

Papuasia su cranii umani dissepolti.

Nuova Xotcrrisiaj 1892, p. 35.

Bresabola a. J. Fungi aliquot novi

lectiacl.W. Krieger. Hedwigia. XXXI,

1892, n. 1-2.

Fungi tridentini novi vel noudum de-

lineati. Fasc. VIII-X. Trideiiti, 189:?.

2 Taf.

De Wildemann E. Les recherches re- VII, 1892, p. 1371.

oentes sur la structure du noyau. JVt)- De Lagerheim G. La Yuyucha. Nota-

tarisia. VII, 1892, p, 1400. risia, VII, 1892, p. 1376.

Geremicca M. II Latice ed i vasi lati- Del Torre P. Ulteriori note sulle crlt-

ciferi. Moaografia. Napoli, 1891. togamo del Cividalese. Riv. ital, Sc.

Suirepidermide dei fiori di Orteusia. nattir. Siena^ XII, 1892, p. G9.

Bollett. Soc. natural. Napoli, Ser. I, De Tom G. B. Miscellanea phycologica.

vol, V, 1891, fasc. II, c. tav.

Lopriore G. Ueber die Regeneration

Ser. altera IV-V. Venezia, 1802.

Flora algologica della Venezia. P. IV,

gespaltener Wurzeln, Ber. detit. hot. (Mizoficee). Venezia, 1892.

Geselhclu X, 1892, p. 76.

Paoletti G. Sui movimenti delle foglie

Alcune notizie pel lago d'Arqua, c.

1 tav. Venezia, 1892.

della Porlieria hygrometrica Ruiz et De Wildemaxn* E. Les Lichens forment-

Pav. A\ Giorn. hot. Ital. XXIV, 1892, ils un groupe autonome? Notarisia,

p. G5, c. 5 tav. VII, 1892. p. 1379.

PicciOLi L. Rapporti biologici fra le Kirchner 0. Ber. d. Comni. f. di Flora

piante e le kimacbe. Boll. Soc. bot. v. Deutschland. XXIX. Siissvv'asseral-

itaL 1892, p. 228.

Tallofite.

Barom F. Noterelle Crittogamicbe. Boll.

Soc. Bot. ital. 1892, p. 24:i

Sopra alcuae crittogame afrieaiio

gen. Ber. dent, hotan. Gesellsch. IX.

Generalversammlungsh. p. 177.

•Iatta A . Sul genere Siphulastrum Muell.

Ai'g. Boll. Soc, botan. 1892, p. 240.

LuDwiG L. Ber. d. ,Coauiiiss, f. di Flora

V. Deutj^chlaiul. XXXI. Pilze. Ber.
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Pianosa. BolL Soc, lot, ital. l'^02,

p. 257.

d, deutsch, boian. Gesellsch, IX. Ge-

neral vcrsammlungsh, p. 180.

Macchiati L. Sulla coltiii*a dello Dla-

tomee. Comunicazioiie preventiva.

Atti Soc\ Natur. Modena, Mem. orig.

Ser. Ill, vol. XI, IS92. p. 53,

Mas.^alonoo C. SiiUa scoperta in Italia I'Etna. Geneve, 1891.

— Appuntl siilla Flora del Treyigiano.

Ibid., p. 20 1.

Chatx E. La vallee del Bove et la ve-

getation de la region supericure de

della Caly^toppora Goppertiana J.

Kiihn. Boll. Soc. bofan, itaL 1892,

P 236.

Minks A. I3er. d. Commiss. f. d. Flora

Dalla Torre K, W. Dianthus glacialis

var. Buchneri , eine unbeschriebene

Form aus den Central-Alpen. Ber,

dent, bot, Gesellsch. X, 1892, p. 50,

V. Deutschlaud. XXXL Flechten. i?^r. Dalla Torre K. W. und Sarnthein L.

Ber. d. Comni. f. d. Flora v. Deiitschl,

XXIV. Tirol und. Vorarlberg, Ber.

d. deutsch. bot. Gesellsch, IX. Ge-

neralversammlungsh., p. IG'

deut, botan, Gesellsch. IX. Genoral-

versammlungsh., p. 182,

Sforza C. SuH'esame microscopico di-

retto delle eolonie nei loro mezzi nu-

inliwi di ^xilupYiO, Gi'orn. med. eserc. Del Testa A. Seconda contrlbuzione

mar. 1892, p. 87. alia Flora del Cesenate. Atti Soc.

Trambusti a. Coutribiito sperimentale tosc. nat. Proc, verb. VII, p. 204.

alia legge dell' addattamento del mi- Freyn J. Ber. d. Comm. f. d. Flora v.

croorganismi ai mezzi antisettici. *S'2>e- Doiitschl. 1890. XXII. Oesterr. Kii-

rimentale. Mem. orig. 1892, p. 29. stenland. Ber, deut. Bot. Gesellsch.

Vinazza p. E. Contribuzione alia Fi- B. IX. Generalversamnilgsh., p. 158.

cologia ligustica. Proc. verbali Soc, Gandoger M. iMonographia Roaaruni

tosc, Sc. natur. Pisa. 1891, p. 219.

Briofite.

Arcangeli G. Muscineo raccolte di le-

cente nelT Italia mcridionale. Bollett.

Soc. botan. ital, 1892, p. 213.

Farneti R. Muschi della Provincia di

Pavia, III Centuria. Atti Istit. Bot,

Pavia. If, 1892, p. 175, c. tav.

Rodegher-Venanzi E. Muschi della Pro-

vincia di Bergamo. BolL Soc. botan.

ital. 1892, p. 230.

Pteridofite.

LtERSSEN Chr. Ber. d. Commiss. f. d.

Europae et Orientis etc. Paris, 1892,

Kohler II. Die osterreichischen Luft-

kurorte im Vergleich zu den Luftkur-

orten der Riviera in botanischor und
klimatischer Beziehung, etc. Alten-

burg, 1891.

Zwei Vortrage iiber die Luftkurorte

des Siidens etc., in botanischer und

climatischer, Beziehung, etc. Alten-

burg, 1891.

Paoletti G. Contribuzione alia Flora

del bacino di Piimiero (Trentino).

Atti Soc. Yen. Trent, Sc. nat. Pa-
dova. Ser. II, vol. I, fasc, 1.

Flora V. Deutschl. XXVI. Pterido- I'iROXTA R. II nuovo gruppo della Ca-

phyta, Ber, deut. botan. Gesellsch,

IX. Generalversammlungsh., p. 100.

Fauerogamc, Flore.

BoLZON P. Contrlbuto alia Flora della

lazogame di Treub, Boll. Soc. botan,

ital, 1892, p. 224.

RossETTi C. Appuntl suUa Flora della

Toscana. BolL Soc, botan, ital. 1892.

p. 254.
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Rossi S. Osserva/ioni sulla Gagea Liot-

tardi R. e S. P iVugifera Vill. Mem.

Ponfif. AccacL N. Lincei. Vol. \'III.

Roma, 1892, c. tav.

Saint-Lager D. Note sur le Carex tenax.

Paris, 1892.

Tagliani G. Di un nuovo ordinamonto

doUe Famiglie Monocotylodoneae cri-

ticamente esposto. BolL Soc, natter,

Napoli, Vol. IV, p. W^.

vitc coniparso nella provincia di No-

\ara. Novara, 1801.

Paleoutologia yegetale.

Capeltjm G. e Solms Laubach E. I

troachi di Bennottitee dei ^lusei ita-

liani. Mem, Ace. Sc. Bologna, Ser.V,

t II, 1892, c. 5 tav.

CoRTi B. Salle torbe giaciali del Ticino

e deirOlona. Pa via, 1892.

Tankani E. Sal Polycarpon peploides. Corti B. Ricerchemiciopaloontologicho

BolL Sac, hot. itaL 1892, p. 211.
h

Teratologic^

e Patologia vogctale*

Briosi G, Rassegna geuerale delle ri-

cerche fatte neiranao 1891 nella R.

Stazione di Botanica crittocfamica in

sulle ai'gillc del deposito lacustre-

glaciale del lago di Pesearonico. Boll,

scient, Pavia. 1891, n. 3-4.

Botanica medica e farmaeeutira.

Lo Monaco D. e Oddi R. Suirazione

fisiologica dell' Ortica. Rendic, Ace.

Lincei. Ser. V, 1892, vol. I, p. 265.

Pavia. BolL Not Agr. 1892, p. 510. p^^set G. Piante medicinali coniuni.

Buiosi G., Menozzi a. e Alpe V. Studii Milano, 1891.

sui mezzi atti a combatteiG il bmsone Sirena S. e Alessi G. Influenza del

disseccamento su taluni microoi'ga-

nismi patogeni. Napoli, 1892.

Botanica orticola, agraria

e iudustriale.

Bruttini a. Le Leguminose conside-

rate come piante miglioratrici. BolL

Agric. Firenzej 1892, fasc. 1.

des, eine ini letzten Sonimer sehr Douglas-Sootti G. Topinambour (He-

lianthus tuberosus ) ecc. Piacenza

,

del Riso. BolL Not. Agr, 1892, p. 072.

Briosi G. e Cavara F. 1 fiinghi paras-

siti delle piante coltivate od utili.

• Fasc. 7-8. Pavia, 1892.

Kruch O. Sopra un caso di rizomania

nel Rosmarino. BolL Soc. bat. itaL

1892, p. 220.

LopRioRE G. Die Sch\varze des Getrei-

verbreitete Getreidekrankheit. Ber,

ileut. bat. Gesellsch. X, 1892, p. 72. 1892, c. fig.

Macchiati L. La bacterosi nei grappoli Forti C. Relazione sopra un corso di

della vite. Staz. sper. agr. itaL XXII,

1892, p. 341, c. 2 tav.

Paoletti G. Su due casi di polifillia

jieirAjuga reptan? L. e nella Viola

studii di perfezionamento sulle fer-

mentazioni fatto per incarico del Mi-

nistero di Agiicoltura. BolL Notizie

Agrarie. 1892, p. 537.

tricolor L. Atti Soc. Yen. Trent. Sc, Gori P. e Pucci A. I fiori di Prima-

nat, Padoca. Sew li, vol. I, faise. I vera. Milano, 1892, c. 10 tav.

PaS:?erim N. Sulle cause che lendono Grilll M. Le Canne da fiore. Bollett.

rcsistente airallettamoiito it triano diI

Xoe. Sfaz.

p. 254.

ag) itaL XX[[, 1892

PcscHi V. Di un nuovo para^ifiitn dclla

Soc, Tosc. Ortic, XVII, 1891, p. 99.

Keller A. La dnrra ed i sorghi. Atti

Tst. Veneto Sc. Lett. Ser. VII, t. IB,

1:^92, dhp. 1-2.
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Vvccx A. r.'inoratiiuu -uyuuense. Boil.

.Voc. ToSi\ Orfir. XVlf, IS02, p. KM,

Cyprlpediinn Chainboilrmi.-miim. W.

.%c. Trxsr. 0>-J?/r. X\ 11. 1802, p. 88,

c. tav.

Rav[zza F. Ksporionze di forinoatazione

con lieviti |uirificati e selczionati.S^;^.

Julibrissiii \V.) Bull, Soc. Tosc. Orf.

Wll 1.802, p. 139.

Va.\m:ccim. Iinportanza di un carattcie

polografico f\i\o ad ngg\ nogletto.

Atti Acca<(. Gconiofli. Sor. 4, vol.

15. Firenze. ISOl.

Varia.

spcrinu ai/i\ itaL XXH, 1S92. p. 1 K{. Cariel T. L'Orto ed il Masoo hotanico

ScHVEiNKiRTii G. Le Hiante utili del di Fircnze nelTanno scolastico LSOl-

r Kritrea. Societa AjVicana d'ltalia '.>2. K Cwhrn. hot. ital. WW, 18<)->,

y<fpoli, volume X, 1891, fasc. 11-12. p. 91.

Sprknger C. Xuove piatite bulbo^e. BoL Xeviani A. Riproduzione animale e ve-

Soc. Tosc. Ortic. X\'II, 1892, p. 129. getale. R;i\ itaL Sc. natur. Siena,

Paeonia Russii. Boll. Soc, Tosc, Ort,

XVfl, 1892, p. lot.

XII, 1892, p. 65.

PoLi A. La scoperta della sessualita

La Senapa clne^e. BolL Soc\ Tosc, nolle piante. liiv, Sc, Indiisfr. A. 24,

Ortic. XVII, 1S92, p. 142.

Ugolim (t. Dello Julibrissin (Acacia

18f»2, n. 4.

t
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ANNO VI. MALPIGHIA VOL. VI

Altre notizie intorno alia Flora del Montenegro

per A, Baldacci.

(Continuazione).

Sul mezzogiorno abbandonavamo la vetta con un vascolo discreta-

mente pieno e colla convinzlone che per avera molti dei tesori dello
i

Zijovo fa d' uopo visitarlo ai primi di luglio. Lo Zijovo possiede una

buona quantita di Sassifraghe clie studieremo a parte, Sassifraglie

venule forso da ponente merce gF intermediari dei Pirenei, delle Alpi

e delle catene bosnesi e poi sparsesi per il levante dopo aver subito

qualehe evidente modifi.cazione che a sno tempo considereremo. Discen-

diamo lungo la cresta ad ovest e raccogliarao fine al limite degli nl-

' timi nevai, Preado nota di : Dianlhus silvestris Wnlf. , Geiim Intlga-

ricnm Pancic, Saxifraga opposilifoiia L., Valeriana Pancicii Hah

et Bald., Scabiosa silenifolia R. S. , Senecio riipestris Kit. (certa-
i

"

'
_

f mente forma alpina di S, nebrodeiuis Guss-), Doronicitm austriacuni

Jacq. , Plantago sp. (molto affine alia P. graeca YidA,)^ Salix Caprea

L., S. retusa L. Indi passammo per Dobri-do, poi ci trovaninio fra

le lussureggianti faggete e alle quattro avanti sera eravamo giii sdra-

jati accanto alle nostre capanne per osservare quella nuda cima del

monto ancora piena di luce.

L' indomani mattina s' incomincia il noioso lavoro del disseccamento

del niateriale e tra il preparare le specie e V asciugare la carta si

impiega tutto il giorno, per cui la giterella ideata per i contorni di

Racama, e andata perduta. Nei miei viaggi io uso di disporre di tre

giorni quando vedo la necessita di esplorare bene un dato luogo, II

prime giorno ascendo la montagna principale per uno de' suoi fianchi

e discendo, se e possibile, dalla parte opposta: il secondo giorno resta

per meta a disposizione della raccolta antecedente e V alira meta ad

tin' escursione di breve durata nei dintorni deir accampamento : il terzo

giorno e per compiere quel tratto che deve congiungerci alF altra
^

i tappa, ma col fermo proposito di esplorare la via, il meglio die si

^f 1*1. Malijhjhia nnuu VI, Vt»l. VI.
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possa. A Racama osservo due piante comunissime nei nostri paesi, la

Capsella Bursa-pastor is Mneh., e il Polygomun aviciclare L.

La nottQ dal 30 al 31 lugUo dormii male cosi alT aria aperta, senza

faoco e eon im' acqua pesaute, ghiacciata che faceva tremare. Eppure
w

non e' era verso di mottersi al n'paro. Le capanne conf.engoao tre o

quattro persone che al pi a sono i padroni di easa, i quali fan no

bensi al vostro arrivo mille gentili ])reghiere perche accettiate un

cantuccio con loro: ma siccome non sono troppo rare diverse specie

di insetti poco compiacenti. voi preferite T alma terra, anche il fango.

E poi clie si fa di dentro ^ 11 veato passa per tutte le parti, Y acqua

gocciola, il fuoeo noii si puo tenerc aeceso, avete da rascliiarvi la pelle

orribilmente, imprecate alia sorte, uscite trenta volte in ana notte o

vi gelate; e dunqne meglio star fnori col vostro bravo fucile sottu

la testa e aspettare un po' clie gli elementi fiuiscano la loro lotta. Ac-

eauto alle capanne ci sono i boschi di faggio. Volete andar la? I lupi

vi assaliranno e poi quanto e mai profondo, tetro, lugubre quel silenzio

notturno fra i boschi, innanzi i gio-anteschi ammassi illuminati dal

lampo, innanzi i nevai che smuovono formidabili roccie frantumandole

oontro gli spigoli dei precipizi I Bisogna provarla una notte lassii in
,

simili condizioni. State, per dormirc, vi sveglia il latrato dei cani e

vi mettete suirattenti. Possono ess^ere predoni d'Albania che vengono

per rubare. Non sono infrequenti questi casi. - E appena giorno e dopo

un magnifico cafle si infila la strada per andare al m. Maglic, sempre

in vista delle frontiere ottomane. E con noi la solita scorta. Siamo

armati bene e non temianio prendendo tutte le migliori disposizioni

per tastare il terreno, specialmente sugli oidi delle selve. I niiei uo-

tnini sono provetti in questo mestiere. La nebbia e folta. pioviggina,

di tratto in tratto qualclie raggio di sole; abbiamo a destra il pitto-

resco monte Vila e, ai suoi piedi, in mezzo alio foreste, scorgiamo le

limpide acque del lago Ricavac. Siamo prossimi alia strada di Gusinje

e Piava in vicinanza dei *i katuni > albanesi di *^ Koci )> e propria-

mente nella localita detta Jezera Labodnicka, Panorama triste, — Ecco

le novita iucontrate : Draha aizoides L.\ Diantlnis sihestris Wulf.

,

Cerastium moesiacutn Friv. , Moehringia trinerria Clairv. , Alsine
L

gra minifolia (fm., Vicia grandiflora Scop., Alchemilla piibesepus

»



4

El

•f

\
F
I J

\

I

ft

ALtRli XOTIZIE INTORNO ALLA FLORA DEL MONtKNECRO lol

M. B., Scleranthns uncinahts Sch., S. annitus L., Saxifraga op-

positifolia L., S, FaccJnnii Koch, S, moschata Wulf. var. compactn

M. K., 5. Aizoon L., S. Friderici August! I)ias. , S. crustala Vent.
^

Sechtm magellensp Ten., S. atra^^nn L,, Bnpleunim exaltalum M. B.

,

Anthriscits fumarioides Sprg., Oalium anisophi/lh(m WiUd. , Seabiosa

^ilenifolia 'R. S., Bellidiaslrnm Michelii Cass., Adtillea Clavenaeh.^

Gnaphaliion Pichleri lini,, Carlina acaulis L., Cenlaurea incompAa

Vis., Edrajaathits serpi/llifolius DC, Ed. Kiiaibelii DC, Gentiana

verna L. , Androsace penicillata Schott. , Pinguicula alpina L.

,

ji Plaatago come nel Zijovo, Polggouiim tnviparum L.. Jnaiperns nana

M^illd., Paris quadrifolia L., Care.r laevis Kit.

AUe capanne dei Kooi ci ferjiiiamo per here. Sono pastori albanesi

siuUliti del Montenegro, di religione cattolica, i quali nella stagione

inadatta per pascolare sni monti vivooiD al lore paese presso Medun. Mi

dissero clie avevano un sacerdote italiano, ma che era andato in patria

per diversi giorni. (^uanto avrei anelato di abbracciare nn oonnazio-

nale, anche^in persona di un prcto, e poiiare con hii , in mezzo a

quella fantastiea natura, la nostra lingua! Giova sapere che questi

preti cattolici sono una specie di missionari e ve n' hanno dei patriot!,

quantunque in minor numero : e lasciando a parte la questione politica

( il loro dovere e piii politico che religiose, almeno in levante, per

ragionc che ijui e troppo lango di ricordarc ) io non mentisco di dire
li

che sono filantropi , mansueti, dntati di una persevoranza fortissima

e sanno presto affezionarsi qucsta gente senii-selvaggla. — Per lungo

^ tratto seguiamo la strada di Gu^inje che ascende sempre fino in vista

della grandissima selva di Skrobotusa. lutorno a noi sono sovente

macchie di neve per cui, anche data la vegetazione aftatto alpina,

credo che saremo a poco mono di 1900-2000 in. Presso il punto piu

alto della strada pieghiamo a sinistra, infiliamo il sentiero che va ai

« katuni di Kostica ^ ed in mezzo a quella valle tutV intorno cinta

meravigliosamonte da giganti dolomitici, scariehiamo le nostre pvovvi-

gioni e all' onibra dei macigni divoriaino gli avanzi del pranzo di ieri

che fu succulento perclie uccidemnio un capretto. Quel caldo alpino

. toglieva le forze , e i miei uomini si misero tosto a dormire: io, poiche

m' aecorsi di esplorare un territorio di molta importanza botanica, mi
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disposi per raccogliere e per studiare e, in quella escursione di poeo

pill di due ore, rieir.pii un vascolo di piante, cosicclte io mi rieordero

seinpre che in vicinanza di Kostica fui fortunato come certamente

non sperava. Riporto le piante vediite ed alcune delle raccolte : Ra-

nunculus demissus DC. \Vi.T, graeciis Boiss., Draba longirosiris Schott,

(quattro esemplari), Iberis serrulata Vis., Thlaspt alpinum Jacq.,

Viola Zoijsii Wulf. , Dianlhus hehius Vis., Linum capiittAitm Kit.,

PoLentilla aurea L., P. Clusiana Jacq., P. caulescens L., Saocifraga

Aizoon L., S. glabella Bert., S. Boryi Boiss., Seduni anopetalum DC-,

S. viagellense Ten., Sempei^rivum patens Gris. ^ Epilohium raon-

labium L., Bunium alpinum WAi., Amphoricorpus Neumageri Vis.,

Crepis grandiflora Tausch , C, Columnae Froel. , Hieracium vil-

losiim L., Mgosolis palustris L. , Liaaria alpina Mill., Vet^omca

aphylla L., Veronica sp., Globularia helUdifolia Ten., Slatice alpina

Hoppe, Planlago serpentina Lamck., Thesium alpinum L.

Circa ]e due pomeridiane riprendiamo la via. Passiamo sopra le ca-

panne di Ivostica e poi fiancheggiamo questi monti sul versaute Sud in

direzione di Sirokar sotto il Maolic. E una strada difficile, ma piena

di num'erose attrattive in maleriale scientifico e in paesaggi. La selva

Skrobotusa sce^eggia lugubremente oltre la valle della Vrmosa; nella

catena opposta vediamo al pascolo il bestiame degli albanesi Choti;

laggiii a X. E. e Tanipia vallata che alimenta Gasinje. II Maglic e il

Kom ci sono davanti , ma sono coperti dalle cime die attraversiamo.

Le ore passano , non incontriamo persona e le preoccupazioni di non

arrivare in qualche accampamento crescono sempre. E da questa

mattina che eamminiamo ed ora andiamo talmente in fretta che non

posso ueppur consultare i libri per prendere delle note e strappare

alle rupi intorno ai nevai le bellissime specie alpine, giacche, se ci

colpisse la notte quassij , andremino a rischio di morir gelati non

avendo con noi che poche e leggiere coperte ed essendo privi di le-

gna. La flora e Inssureggiante , e, se ripassero di la, merita che vi

perda un paio di giorni. Io non lie in nota che Ranunculus crenalua

W. K., Edrajanthus s^tpgllifolius I)C., una Micromeria ^
Pinguicula

alpinn L., Euphorbia capitulata Rohb., ma v' erano cento specie di

piu e tutte specie buone. Finalmente alle quattro siamo in vista di
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uu iiLiovu peuioi'ama davanti al Maglic. Ci sccliamo sul confine di due

t (]ualita (li terreni, T uno calcareo del trias ed e quello che abbiamo

percorso, T altro appartiene, lo penso, al paleozoico cJ h quellu che

ci sta davanti e che comprcnde la valle di Sirokar, il Maglic e fovse

altri monti intorno.

I Sirokar e uua vastissima dollina con iiumerose sorirenti che man-

dano le copiose loro acque a formare laghetti . paludi e ruscelli aljiini;

e in queste condizioni, se la stagione non fosse avanzata e 11 bestiamo

non avesse divorato ogni filo d' erba, sarebbe interessantissinio di

dimorare in cotesta loealita almeno una settimnna, perche, daUa parte

ove noi passammo, c" 6 uu' alta catena di monti a picco, non segnati

.che imperfettauionte sulhi carta e che arrivano con prohabilita a 2300

^^j uiotri dal mare. Quel monti, alF ap[tarenza, si staccano dal tipo co-

nume, sembrano avere aflinita nella loro conformazione coi giganti

delle Alpi albauesi del Nord, che stanno di faccia uelT opposto ver-

sante. Ma poiche ci aceorgiamo a Sirokar che tutta la vegetazione e

sparita, stahiliamo di audare proprio sotto il Maglic, non foss altro

per guadagnare terreno verso il Kom. E inlatti si va <Ia Sirokar agli

ultimi katuni del cosidctto « Veliki Maglic » in meno di due ore.

Troviamo della buoaa gente, assai ospitale e cio die maggiorniente

ci importa, itna capanna libera e a nostra disposizione. Colia camini-

nata di dodici ore di oggi siamo staufdii, sicehe, per domani, fissiamo

conipleto riposo o tutt' al pin una breve passeggiata per divertimento,

dopo che avremo preparato le raccolte. Krsto e ^^ajo sono intent! a

prepafare la cena. Poveri diavoli I lo mi siedo sui sassi ammirando gli

ultimi sprazzi di luce. (Juanto affascina il sole e quanti pensieri a

migliaia non vi passano pel capo quando siete lontaui dei vostri lari

e vivete una vita da abbietti animali. Francamente avrei preferito il

mio lotto a quello che mi si andava preparando sul nudo terreno
r

umido, fangoso, coperto di un sottile strato di foglie verdi di Ilelle-

borus tnuUifidus Vis. La notte fu iYeddissima e dormii male benche

i piedi li avessi sulF orlo del focolare. Venne un po' di luce verso le

quattro dopo la mezzanotte, mi vestii e aspettammo il sole, ^'on saprei

a tjuale bellezza panigonare V aurora che ci sorprese al Maglit tanto

era limpida! -II l."* agosto ci fa dunque star comodi, fu verso la sera

\
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allorche mi prese la voglia di salire una china del monte per godere

del panorama di levante che e maestosamente divino, comprendendo

la selva di Skrobotusa, la vallata di Vrmosa e le montaiiue deir Albania

che sono di aspetto infernale e ripiene di centinaia e centinaia di

precipizii edicaverne: nioutagne che non poterono mai essere salite,

almeno in gran parte, ne da indigeni, ne da europei per le difficol^a

naturali e per le barbarie degli abitanti. Lettore caro, se siete amante

. della scienza, lasciatevi solleticarc dalFidea di studiare quelle catene e

vedrete quali vantaggi porterete alia tlora d'Kuropa e di quante nuove

considerazioni arricchirete la geografia botanica del nostro continente.

Sono quelle montagne che tecero palpitarc T assidua scrieta srientifica

di Grisebach, T unico botanico che le abbia vedutc davvicino. Ci si
%

puo andare da Scutari con scorta arxnata di gendarmi o colT ajuto di

missionari che sono piii utili di un reggimento intero. Noll' escursione

fatta incontro : Dianthiis silvestris Wulf, , D. Nicolai Beck et Szysz.,

Silene Sendtneri Boiss., Geranium jv/renaicum L., AlchehiUla glabra

Poir., Saxifraga aizoides L., ^S". Aizoon L,, Semperviruui palens

Gvis, ^ Gnaphalmm sftpimtm L., G, PldderiWwi., Hieraciiun hitplea-

roides Gm., Jast07te supina Siob., Thymus striatm Wahl.,? Th. Zygis

L., Plmitago (Ic medesiine del Zijovo etc.), Chenopodium Bonns'-Hen-

ricus L.,? Daphne glandulosa Bert,, Carex laevis Kit., €. ferritghwa^

Scop., Poa alpina L,, Phleitm alpinum L.

Dai nostri accampamenti alia cima del Maglic si possono contare per

lo meno due ore abbondanti, e il 2 agosto era dispouibilc per questa

ascensione. II m. Veliki Maglic appartiene certo al terreno paleozoico.
\

quaatunque il Tictzo non abbia fatfcocenno di ciu e Tabbia segnato nella

sua carta come costituito di calcareo del trias. Un cccellente studio

^jeologico ce lo dara presto un distinto giovane prussiano, mio aniico,

il Dr. Kurt llassert che ho avuto la forcuna di avore compagno al ri-

torno dal Durmitor e dal quale si devono sperare importanti scoperte
«

sulla Crnagora che egli ha esplorato con fine sagacia. 11 Maglic, se-

condo Rowinski, e alto 2143 motri: pero per po^sederc vasti^bime [wn-

terie, in massima parte formate di graminacee, non ci oli're buuni
r

tesori. *La sua vetta e nuda ed e la dove si possa sperare qualche cosu:

Ti sarebbero i suoi fianchi a N. E.^, ma sono talmente a perpendicolo

i

^. J
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che e tcMiierarieta volerli tentarc. Offro le piantc doUc praterie e tielle

rupi. Per le prune: Dianlhus sangninens Vis., /). Uburnicus Bai'tl.,

Lotus cornicitlaiiis L., CoronUla vaginalis Laiak. , Rosa aljnna L.,

Erigeron alpinus L., Scorzoneya rosea AA'ald. ct Kit., Crepis aarea

Cass, y' Vacciuiuai uligniosuin L., V. Myrlillas L., Gentiana Julea

L., Veralruiti album h.^Luuda cainpeslris Y)C., Carex rerna CIiai.\,

Sesleria leaaifolia Schr. , Koeleria auslraJis Iverner, Melica clHafa

L., Nardus stricia L. Per le secondc: Rananviilus acrls L. var. par^

Villus Clairv. , Trollius eicropaeits L, , ? Aquilegia p}/renaiva Vis.

,

Draba armaia Schott, Cardamine glauca Sprjj. , Viola canina L.,

yf Silene saxifraga L., Alsine clandestina (Port.), Sagina procwnbens

L., Poteniilla Clusiana Jacq., P. aurea L., Saxifraga Boryi Boiss.,
V

S. coriophylla Gris. , ^S^. Friderici-Aiigusti Bias., Scabiosa silenifolia

R. S., Iloinoggne alpina Cass. , Telekia speciosa Bmg. , Achillea

Clavenae L. , Leoniodon asper Rchb., Taraxacaw minimum Heldr.,

Cgclamen repandain Sihth., Pinguicnla alpina L. , Jtmiperns nana

Willd., Carex nrnpnUacea Good.,? Ave)ui compaeta Boiss. — Non erano

ancora le nove del mattino e avendo finito Topera nostra ci deridenirao

f al ritorno avendo salutato la splendida visiiale eon molti colpi di re-

volver. Strano a credersi, era talmente ripida la china e cosi liscia

a cagione delle graminacee che dovemmo discendere soduti, con quanto

daniio dei calzoui ce n'avvedemmo in fondo presso una limpida e

fresca sorgente ove facemmo i lavandai. Se era con me T egregio

amico Dr. Bottini di Pisa, faceva una collezionc di briofiti, tanti ve

n'erano. Discendendo dal Veliki Maglic in direzione di ponente si in-

coutra il Mali Maglic che e un piccolo contrafforte del prinio. Dal-

I'una parte 6 pieno di praterie e dalKaltra e tutto un precipizio^ causa

il quale non lo potemmo esplorare, ma con poco danno certamcMite,

essendo privo, per quanto si poteva vedere. di specie utili per lo

scopo nostro. Prima di mezzogioruo avevamo dunque finito anche il

Maglic che, per trarne profitto, bisogna toccarlo in giugno: entro la

modesta capanna fumrao intenti al lavoro fino a sera, e la mattina del

3 agosto, con tempo variabile, procedemmo per la Crna planina per

due fuii, il prinio per non dover as?;alire il Kom dal rersante poco si-
r

euro deii'li albauesi, versante che non ha strade mulattiere, e secon-

I*
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dariamente pei* tentare la raccolta ' de]Y Orchis Grisehadni Pant, o

di molte altre piante gia incontrate da questo autore (*). La Crna
F

planina e una catena di apparenza scura, come dice il suo nonie; va

da N. E. e la sua massima altezza arriva a 1783 metri, Possiedc la
4

stessa struttura stratigrafica del Maglic, e priva di alberi e di frutici,

ha sorgenti' e buonissimi pascoli che alimentano niolta parte del bel

bestianie dei Kuci e Bratanozici. E chiusa dalle valli della Verusa e

della Opasaniea clie possiedono foreste ibltissime ed estesissime di

abeti e faggi. Per le medesime cause gia esposte pel Maglic noa ti'O-

vammo gran copia di niateriale e indarno cercanmio attentainente

VOrchis Grisebaehii Pant. Ascendemmo la cima con un vento forte e

freddo die si scatenava daN. O., I'aceninio la parca'colazione riparati

alia meglio da! turbinio della polvere sollevata, e salutando i conflni

delle due tribii montenegrine dei Kuci e Vasojevici ci internamm(> per

le I'oreste. Le specie notate sono le seguenti: Arabis nlbida Stev., Al;js-
1

8uni Wiilfeniamtm Host., Cerastitun lanigerum Clem., Ahine setacea

M. K., A, clandesliaa (Port.), Alchemilla alpina L., A. glabra Voir.

,

A. pitbescens M, B,, Saxifraga crusiata Vent., S, Aizoon L. , 5. Bonji

Boiss. , Scleranthiis iincinatiis Sch., Bapleitrum jiuiceuui L. , S))ii/r~
m

nitim perfolialuni Mill., AcJiillea Clavenae L., Centaarea Scabiosa

L,, Leontodoii saccalilis Rchb., Taraxacum Iloppeanatn Gris. , Hie-

racium viUosuni Jacq.,? Campamila lingulata Kit., Vaccinmni uli-
4

ginoswn L. , Genliana verna L. .var. alata Gv\^,, Soldanella alpiiut

L., Plantago montana.h^x\\\.^ Statice canescens Host., Salix reticsa

L., Popiilus tremula L. , Orchis glohosa L. , Jnncics glattctts Ehrli.,

/. btifomits L. , Aspidmm rigiditm Sw. , Cysiopteris alpina Desv.

Subito sotto la Crna planina si estendono quelle foreste che abbiamo

(0 Pantocsek, Beitrfuje zur Flora und Fauna der Hercegovina^ Crnarjora

It 1873

puto questo libro molto utile, bonche vi figuririo intorno a 120 varieta che

hanno un valore troppo ristretto e an buon numcVo di specie che non pos-

sono essere chiamate a questo onore perchc baaatc su caratteri dl limitata im-

portanza. 11 volame di Pantocsek c poru clastiico e riserbaudomi di ritornarne

a parlare plu ampiameate come inerita, io lo addito come opera ben fiaita e

degna dello :5tudioso autore.

\
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se vogliaiud accoreiure
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gia vecluto e per le quali ci 6 foi'za passare

la via per il Kom che e uno dei punti piii grandiosi e interessariti

pel* lo studioso della flora niontenegrina. II sentiero conduce a Kurlaj

nella valle delF Opasanica per vma china impossible per i cavalli, tal-

nionte che se vogliamo salvare le casse e Tanimale clie le porta dob-

biamo far stbrzi erculei o sovente atterrare degli alberi e preparare

la strada. Con molti stonti siamo alle capanne di Kiirlaj, capanne di

Vasojevici alia nioda di rjuelle abissine come se ne vedono nelle fij^ure

di libri, tanto piccole che preferiamo starne lontani: sDtto i faggi e

gli ontani, che in questa valle formano una selva, si vivri nieglio.

Airintorno siamo chiusi da monti alti e fitti di boscaglie, il cielo c

puro, e \m idillio. Intanto, per la notte che sara freddissima, bisogna

occuparsi della legna e Krsto e Ga jo ne accumulano una massa tagliando

per due ore di seguito. To vado osservando per eonto mio e annoveru

le seguenti specie, tralasciando i riomi dei briofiti, del funghi e dei

licheni che aliignano comunissimi dovunque dalla Crna planFca a Kurlaj:

TltaUctruhi aquilegifoliam L., Ranuncuhcs Philonolis Khrh. var. Pan-

cicii Bald., Cardamine ylauca Sprg,, Sagina procumheai^ L., Polyy (f Iff

iuajoi' Jacq., Gercnrium silvaticutn L., Rhammcs alpina h.^ Lalh//rus

lalifolhis L., Eyynghtm pahnaluni Vis. et Pancic, Pnncicia serhica

i-

Vis., Peucedaniuii auslriacuni Koch., Chaerophj/llian aareiim L.,

Galium silvalicwn L.. G. anisoph//Uum Wilhl., Asperula laurina L.,

Pelnsites officinalis Mik,, Inula Oculus Chrisli L. , Clirysanlhenmui

fuacrophjjlhim W. K., Doronicum cordifolium Slernb. , Cenlaurea

axillaris W. , Carduus Personata Jacq. , Prfnanlhes purpurea L.,

Campantila glomeraia L., Digitalis ambigua Murray, Linaria pelo-

ponnesiaca Boiss., Nepela nuda L., Daphne Mezereuni L., Juniperus

Occgcedrus L., Pimts Abies L., Lilium Marlagon L. — A sera, dope la

modesta cena, accendemmo un fuoco enorme che metteva il caldo a

tre metri di distanza: vennero a farci visita i pastori di Kurlaj e delle

localita vicine. Lc ragazze specialmeiite , bei tipi di giovinezza e di

forza, ci onorarono assai e la loro memoria ci fu cara anche lontano

perclie ci prepararono nn po" di provvista per i giorni successivi, ci

lavarono gli oggetti di prima nccessita e con quella gentilezza inspe-

'i

I

A..
- 't^ ^ ± ri



158 A. BALDACCI

rata ci fecero sparire molta malinconia, e fu con sommo rincrescimeiito

che la mattina del 4 agosto dovenuno levare il campo per ascendere

la ripida salita die firialmcnte ci divideva dal Koin. II fresco e pungcnte,

ma la mattinata e superba di luce ed oggi 6 un magnifico giorno

benclie le forze per andare innanzi nun siano grand! : pur tuttavia si

va alia nieglio e si spera. Si attraversano le solite foreste che oramai

danno vigore a pocbe specie in fiore e raggiungianio alio otto del mat-

tino le praterie del Suho-vrh che e uno dei primi contrafforti del Kom.

Ho detto di aver veduto boseaglie interminabili di faggi e di abeti

:

iiamo giunti ora al margino di localita erbose e fra poco attraverserenio

iutere estensioui di Vaccinmw, Mi giova fare una consideraziono. Nel
1

senso strettamente scientifico per la geografia botanica banno valore

le regioni, a iiio' d'esempio, cosidette canipestri, dcUa querela, del ca-

stagno, del faggio , del pino e delFabete? O nieglio. possono esse da

sole definire una vera zona in cui debbano vivere quelle date specie

e avere cosi dei limiti scientifieamente inattacabili ? Cio non e certa-

mente da ammettersi e per vero non so rendermi ragiono perche quasi

tutti i botanici tino ad ora non abbiano trovato mezzo da uscire dal-

I'crrore, che per quanto comunissimo, e pur sempre grande. Prendiamo

jier breve osservazione la regione campestre di tutta quanta TEuropa.

Dal circolo polare artico al Meditcrraneo essa si trova dovnnque, e

non ci presenta mai gran fatto di endemismi o di specie ristrette a

due tre paesi circostanti; sia a nord o a sud la riconosciamo a primo

tratto perche le specie che ci vengono innanzi le abbianio su per giii

osservate comuni anche nella nostra pah-ia. To mi ricordo che una volta

in Grecia, nelF Acarnania, esploravo una ricca contrada coltivata: eb-

bene, perdetti un giorno intero a percorrerla in tutti i sensi e lion fui

capace di trovare una pianta che non esistesse nella valle padana,

sebbene che la difterenza di latitudine fosse di gradi. lo ho veduto

anche dal libvo del Parlatore, riportato da Tchihatcheii" nella sua Ira-

duzione di Grisebaeh suUa vegetazione del globo, che le piante della

cosidetta regione campestre nostrana vegetano ancora nol centre dellii

Scandinavia. K dev'essere cosi e non altrimenti per cui inteado asserire,

conic ho capito daila tlora di -iltri paesi, alle stesse latitudiai, dcirAme-
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rica e dell' Asia che esiste una flora campestre bensK^na che ha un
L

significato granJioso, inJeOnito e che, trattuado del nostro continentc,

C'hiamo. con autori di dubbia fama, dell'Europa del centi'O, E perche puo

sembrare strano che la regioncdi <juesta parte d*Earopa debba estcn-

dersi aiieor;i molto piii lontana? noii si sa I'orse che la regione artica

i>i spiiii;e alle Alpi. al Caucaso, airilimalaia a tutti gli alti monti del

globo? Dunrjue non debbono godere gli stessi j>rivilegi anche le altre

regioni che in geografia botauica soiio seiiipre studiate sotto un solo

punlo di vista? Se si accetta per fatto che esiste una regione ar-

tica, una deir Kuropa centrale, \ina niediterranea e cos! via via, mi

e leeito dire che le sottozone o come dir si voHiano, tanto descrifte

e tanto tennte in onore non sono per vero che esplicazioni di ultimo

interesse scientifico e che non possono aecettarsi in geografia bota-

nica. 8arebbe curioso infatti, come pensano taliini che si atteggiano

ad inlallibili, di ammettere una regione littorale, o lacnstre, 'o flu-

viatile o altra di si mil gen ere: ne verrebbe che, povera geografia

botanica! ritornerebbe in quelle fascie primordiali da cni sembra

finalmente volersi levare per andare di pari passo colle altre branche

della sua scienza madre. Hicono eerti autori : regione del pino, del

faggio, della qaercia e con cio intendono di delimitare una sottozona.

Mi sembra inaccettabilo tal modo di vcdere. Siamo, per esempio,

a t)00-r200 motri dal mare dove dovrebbe vivere il Fagus e non ne

trovianso vestigio. K lecito che chianiianio quella regione del t'aggio^

Ma, per semplici note come sono le present!, basta per era: mi per-

metteru a Inogo opportuno di trattare la questione eon maggior studio

e difendere cio che si ammetto come mezzo di semplicita nello scrivore

un lavoro botanico che non appartenga alia idea geografica.

Ai piedi del Suho-vrh die arriva a 2028 metri trovo: RanuHculaM

prvicls(annnen.s Tauscli., R. ilfj/rlcns L., Acer Heldreic/ui Boiss,. Oe-

ni.sta piinsff [.., hr-ija^ octopelala fi., Aster alpinus L,, Aira fle.vuosa

L., I'hUnini fenuf' Schr. - Avevo stabilito <!i salirc il vertico del monte:

la volonta era domata dalla stanchezza, ma intanto adagio adagio lo

rag?inni:emmo, per altro con poca consolazione percl»e trovammo quasi

nulla di importante. lia localita e alpina. . ma i vonti che discendonu

j-
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dal Kolu span^ano via ogui cosa e faiino rostare quelle sole piante

earatteristiche come la Silene acatdis L., Vd C/aderia sedoidcs L., ed

altre tali. Al riparo delle rupi o fra i sassi , sulV orlo dei nevai , le

medesime specialita clie alio Zijovo o al Maglic: Uamtneuhis demissus

DC. var. graecus Boiss., Dianthas crueutus Gris., Linuvi calharliciun

L. , L. ca^iiattim W. I\., iiaxifraga Aizoon L. , S. Boryi Boiss. , S.

Sprmierii Boiss., S, glabella Bert., S. aisoides L., Linaria alpina L.,

Campanula rotimdifolia L., Salix reinsa L. — E grandiosissinio 11 pa-

norama; neirinimenso orizzonte s'innalza sublime la vetta del Sar-dagU

di Macedonia, a destra abbiamo le montagne delFAlbania, in faccia a

noi la spaventevole mole del Kom Kucki e Vasojevicki dalla (juale ci

separa una sola voragine. Vediamo le capanne di Carine ove sarcmo

fra un paio di giorni, Discendiamo e seguito le annotazioni: Arenaria

rolundifotia M,B,, Buiniim alpimtm W. K., Asperula longiffora W.

K., ? Galium parisiense L., Valeriana Pancicii Hal. et Bald., Anien-

naria dioica Gaertn. var. aiislralis Gris., Achillea Clavenae L, Era-

vamo diretti alle capaaue di Turjak ove sperava di incontrarmi con

un caro amico, il sig. Nicola Mitrovic, che terminb gli studi militari

in Italia: fu una delusionc pero quando seppi che era ancora a Cetinje.

Ad ogni modo a Turjak fummo accolti dalla famiglia dell* amico e da

tntti gli altri: ci fu fabbricata una capanna e la dentro abitiimmo

lijio alia mattina del 7 agosto, Nella mia dimora a Turjak mi ricordo

di un fatto singolare. Era morta una giovane sposa e come 6 con^ue-

tudinc di questo popolo, tutti i parenti vicini e lontani ycnncro a far
4

visita alia tomba da cui soUevavano 11 coperchio per dar T ultimo saluto

e prcgando per Tanima della defunta piangevano urlando disperatamente.

Pui si recavano nella capanna dei conglunti di lei e mangiavano e

bevevano da non credersi. Ritornavano alia tomba e rii»otevano le n)e-

desiuie preghiere con voce flebile che spezzava il cuo^'e; era una

funebre armonia primitiva; indi i soliti lamonti. Fin qui crano state
I

donno in gran parte. Nei giorni successivi arrivarono anchc gli uomini

e questi appena scorsero da lungi il cimitero cominciarono, urlando

con strazianti grida, a percuotersi il petto con (juanta foi'za avevano

nel pugno della mano. E seguitavano il volontario pugillaio per molto
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tempo. Ma perclie la legge moiitenegrina uon toglic questo barbaro

costume? II popolo b fisicamente forte, e un popolo atleta: vi sono

peraltro delle legioni di uomini die hanno la regione del petto am-

uialata gravemeute. Xon puo essere questa uua causa di piii per far

deperire una nazione? E infine che idea si formera niai del Monte-

negro uno straniero quaiulo ha assistito ad uu simile spettacolo ? In

nome deli'umanita e del progresso si tolga questa costumanza prinii-

tiva, superstiziosa clie arreca gravissimo danno.

t A Turjak sono Bratanozici e gli uomini atti alle armi, nel 1870,

furono a Fundina e in venti altre battaglie, per cni lianno ottenuto

decorazioni gloriose in premio del lore valore. Ve n' hanno fra essi
r
h

che sono feriti in tutte le parti del corpo e non se ne adontano perche

dicono di aver fatto solamcnte il loro dovere di cittadini e di soldati.

Fu con rinerescimento che laseiammo Turjak; d'altra parte una fermata

pill lunga non era in proposito, essendo le piante che qui riporto le

le uniclie in fiore: Fumana procumhens Dun., Parnassia pahislris L-,

Ac/fillea abrolanoides Vis., Hieracuwi sluppeicm Rchb-, //. murorwn

L.. Veroniea aiiagalloides Guss. , Chenopodiam Bonus-Hear icus L.,
m

LitziiJa alhida DC, L. campestris DC, Fesluca pUosa iral., Asple-

niuni Trichomanes L.

Passando dalla loealita di Rogam, ove Panolc fu fortunatissimo, noi

andrerao ai « katuni di Carine y* per T esplorazione dei dossi del Kom

a S. K. e quinJi jiartiamo, a dir vero, un po' tardi, ma sempve in tempo.

Tutta questa parte e ripiena di Vacoinium Mf/rtillus L. e V. iiliginQsu}^

L.» e intersecata di rusoelli alpini, di prati, di roccie di diversa forma;

perb il solito bostiame lia compiuto la sua strage, e ad eccezione del

GnaphaJhtm supinum L. e Jasione mpina Sieb., c' e poco o nulla da

ricordare. Quindi giungiamo ai piedi del sublime Kom di cui ho gia

fatto parola nei lavori antecedent! e per cui mi dispense dal darne

uu' accurata descvizione come potrebbe farla un « touriste » ammira-

^# tore di una splendida ])roduzione del create. Le cime del Kom discendono

nude, a picco, per altezze enormi e in eerte parti imitano bene i grandi

blooclii di areuarie: per (juesto fatto e assai difficile di esplorare bene

tutta la massa e molte bellissime specie alpine che fanuo daU'alto ^

F r
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risaltare i variopinti colorl dei fiori , bisogna salutarle senza potei'le

avvicinare. E una delnsione! lo suppongo che cotesta moniagna per

la sua iniportanza come localita botaiiica sla superiore a (iuella del

Duraiitor benchc piii bassa. I] Kom acooglie piii faeilmente ima maggior

quantita delle specie aate neile vicine catene deir Albania e portate

dal vento che acqnista forza neH'altopiano dolla Sinjavjna, le sbanda

nelle montagne di Bosnia. Con cio non voglio dire che il Durinitor

non possegga degli endemismi con niolta ve^o^^imiglianza support

i

nati al Kom, ma e un fatto che nelle alte cime dellu Bo?;nia, sc ne

tpovano di piii od io penso che la supposi/Jone possa qui stare come

per altri luoghi. Siamo a Rogam verso le otto antimeridiane — qiiesta

localita e la piii rieca di precipizj. Si va di riipc in riipo, di nevaio in

nevaio e si tenia Ji gnadagnare quel limitati spazli di fessure.o di caverne

che le capre non poterono assalire, Indi veniamo senza soUecitudine,

che sarebbe tenicrarieta, ad una rinfrescante sovgenie di un rio, la

Yrela Rogamska, facciamo colazione e con una salute di ferro che ci

6 regalata dall' aria c dalFaequa pure, riprendo i miei passi e seguito

il lavoro fin dove posso. Poeo lontano dalla sorgente e la Valeriana
r

Bertiscea Pancic che raccolgo c^n piaeei»e speciale. Ho riempito il va-

scolo in tal mode che non puo piii contenere un filo d' erba e sono

costretto a mettermi in saccoccia le nuove piante che vado trovando

lungo il sentiero di Carine. Raggiungiamo una forcella della niontagna

dalla quale possiaino vedere la nuova nostra casa; spira il vento alpino.

un turbinio di polvere ci offusca la vista, e forza discendere e, boden-

doci, el lasciamo trasportare in fondo dalla corrente dei sassi che for-

mano il « potok >. Col calar del solo eccoci a Carino subito invitati

in una capanna inabitata e messa a nostra disposizione, con moltissima

cortesia, dal capitano di Medun, un generoso valentuomo e un patriota

di valore che ci concede col cuoro una meravigliosa ospitalita. Io ri-

porto a titolo di saggio le specie osservate a Rogam, awisando che

non sono sieuramento la terza parte di quante abitano in quella ricca

localita; Anemone vernalls L., Ranitncidiis Villarsii DC, li. acrhh.
r

var. pareuliis Clairv., K. repens L. , R. nivalis Guss. , Cardamine

graeca L., Alt/ssnm cori/mhosum Boiss., Anbrelia delioiden DC, Draba
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armata Sehott, TIdaspi a^nnnm Jacq, , Iberis sempervirens L., He-

lianthemum oelandirion Wahl, var. eanvni l>un,, Viola calcarala L.

YdiV. Pffiicicii Bald, et var. Zof/fiii Wulf., Tunica sa.rifraga Scop., Dian-

thits deUoidf^s L., D, sangitinens Vis,, Ileliosperma maeranthttyn Pancic,

Silene commtitata Gnss., S. clarata Hoppe . Cerasfinm rectum Friv,,

C, dina7'ic?c7n Beck eA Szysz,,- C. mnpsiocfw Friv., Arenaria rohmdi-

foUa M. B., Snginff apetala L. , Hr/pericnni Richerii Vill. var., Ge-

ranium pmillnm L., 0,^i/fropis dinarica Murb., Onobn/chis montana

DC, Genm pseiidowoUp Pant., PotentiUa caiilpi^cens L., P. Chisiana
\

Jacq,, Alchemilla alpina L., ,1. glabra Poir., Rosa pimpine Hifolia

DC, Umbiliens penditlimts DC, Seditm mageUense Ten., S. albitw

L., Saxifraga adscendens h.^ S. oh/mpica Boiss., ^\ mosdtata V^vxM.,

S. ci/mosa W. K., 5. adenophora. Koch., Trinia vtclgaris DC, Bitniuni

alpiniun W. K., Meiim athamaalicum Jacq., Valeriana Pancicii HaL

ot Bald., Scnbiosa cohunharia L., Petasites albus Gaertn., .l^^/^r al-

pinus L., Bellidiasiram Michelii Cass., Erigeron acris L. , Solidago

alpeslris W. K., Doroniciua Pardalianches L. , D. auslriacum Jacq.,

Edrajandnf.'i Kitnibelii DC, Campanula glomerata L. var. macrodon

Pane, ArclosLaphjjlos Ura-ursi Sprg., Gentiana lulea L., G . ittricidosa

L., Mgosolis alpeslris Lehin., Linaria aJpina Mill., Veronica aphylla

L., K salnrejoides Vis., T'. nerpj/Uifolia L., Pedicularis Siblhorpti

Boiss. , P. Ilaequelii Graf. , A verticillaia L. , Calamintha alpAna

Lamk., Nepeio. nuda L.. Soldanella alpina L„ Polggomnn Bistorta

L., Euphorbia capitaJala RQ\ih..Janiperus nana Willd., Calamagrostis

montana Host., Koeleria grandiffora Bert., Cgstopleris alpina Desv.

11 giorno 7 agosto t'u pesante, cadde nn' acqiierella iitta fitta e il

Kom resto sempre coperto dalla nebbia. Vivero a 1900 m. con un freddo

di autunno, con poca legna, dormir sempre in quel mode maledetto

sulla nuda terra senza mai togliersi gli abiti,di pin non saper nuove

dei parenti e della patria, erano mezzi pooo adatti a prepararsi a

i^crutare i tesori delle loealita piu alpestri di questo Kom inciuieato

in paesi del tutto perdiiti. E vero clfe i pastori di Carine, gente oltre-

inodo affabile, ci facevano una liisinghiera compagnia e ci portavano

quel che avevano di nieglio. Povera e forte gente ! La notte partivano

=t
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pascoli del versante del Kom che guarda i dominii turchi. Sono ca-

panne abitate da Kuci di molti villaggi , anche delle yicinanze di

Podgorkza, e sono in un punto eccezionalmente buono per fermarsi

died quindici giorni e percorrere in tntte le direzioni la mole so-

vrastante. A Carine noi passamuio assai bene il tempo dal 6 alF 11

agosto e credo die altri non saranno meno fortunati di noi perclie

Tospitalita dei Kuci e riconosciuta da tutti i Serb! e perfino dagli

Albanesi, i lore secolari nemici.

8 agosto. II eielo e orrendamente coperto da nuvoloni trasportati

colla massima forza dal vento che infiiria come mai non vidi. Alle

quattro e mezza del mattino saremmo pronti per salire la cima a Sud,

la pill alta di 2448 metri : ma e prudente tentare la sorte quando gli

stessi pastori non hanno ancora lasciato col gregge le capanne ? Pio-

viggina e fa freddo. Che fare'ino a casa se non si partira? Mi coprii

col <!^ plaid :», presi con me per ogni evenienza ambedue i miei no-

mini ai quali si associo un parente del Vojvoda Marko M. Popovic di

Medim e un giovinetto dei Piperi e lasciamo Carine, meraTJ2:liando i

nosfcri amid che per delle erbe qualsiasi abbianio da mettere a repen-

taglio la vita. In condizioni buone la salita del Kom da questa parte

si fa alia meglio, almeno fino ai piedi delF ultima vetta ; coll' urugano

.
che avevamo era un imbroglio di primo ordine e il vento ci sbatteva

spesso a terra facendoci perdere V equilibrip. A venti passi non si

vcdeva nessnno, i coipi stessi dei fucili si ripercuotevano appena leg-

germente sulle rupi a an tiro di bracclo. Contuttocib debbo soggiun-

^ere che il fanatismo per quella cosi meravidiosa natura ve^etale mi

sorprendeva e mi bastava di veder coperte le roecie di Ileliosperma ma-
crantham Pan.,-e Ceraslium dinaricitm Beck et Szysz.

, per dichiarare

ai miei conipagni che era impossihile di indietre*ggiare. Raggiungemiuo,

caldi per la fatiea, una specie di antro e riposammo cinque minuti

per pensare a quanto ci restava ancora da fare. Quindi innanzi, strap-

'f

.1

in gruppi di cinquanta o sessanta e andavano al confine albanese a /

far la guardia come in tempo di guerra. Anclie il mese di agosto ad

oltre 2200 m. fa tremare e mette i brividi addosso. — Due parole su

Carine. E un vasto agglomeramento di capanne da pastori presso i
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pando ai raacigni quelle che era a portata di mano. Una disastrosa

traversata di un « potok » ci condusse sotto la cinia dalla quale si

sgranavauo torrentelli di sassi e in certi punti una sassajnola al

I-, completo. II veato spirava semprc furiosissimo, ma la nebbia era ri-

inasta sotto di noi e ci si apriva in molte parti il maestoso panorama.

Per salire da questo punto sulla vetta occorrono delle corde e delle

precauzioiii afTatto speciali; noi che quelle non avevamo ci munimmo

di una doppia dose di queste e per un fosso tagliato uella rnpe,

a uno per volta con T aiuto della provvidenza vincemmo la meta

:

se si smuoveva un sasso andavamo al macello. La cima fe a piramide

con vertice tagliente, tantoche bisogna andare a cavalcioni, obbligando

i muscoli della regione lombare a spingervi avanti ; un esercizio di

locomozione poco comodo e molto igienico. E in quella localita die

faccio bottino di Draha armata Schott, , Saxifraga scardica Gris.,
I

e di un' Androsace assai originale e non ancora studiata. Di lassu

non dominiamo colla vista per il levante come aveva sperato; la nebbia

vela in certi iuoghi la regione e ci lascia solamente godere della vi-

suale che oftrono le biancheggianti cime appuntite della vicina Albania

e dal Sar-dagh che sembra, la in fondo neir orizzonte, la sentinella

lugubre di tutta quella vastissima estensione di multiformi montagne

ove la barbarie di popoli europei spadroneggia e macchia, col marchio

dMnfamia, la nostra civilta. Krsto va esaminando le posizioni , ma
avanti non ci si puo andare e bisogna rifare quel famoso fosso ! Niente

paura: un sospiro, magari un addio alia vita e, giu uuo alia volta,

ch6 la sorte protegge sempre chi spera e chi 6 tenace. Caro signore

che mi leggete, dopo quesfa vittoria pareva d' aver guadagnato un

prcmio e per la consolazione, attraversato un nevajo, cl riposammo e

ci divertimmo a sparare, poi lasciai gli uomini soli e mi misi al la-

voro, Intanto la ^ bora » era linita, la nebbia scomparsa, il sole era

ritornato infondendoci il niassimo coraggio eho anche questa giornata

di pericoU sarebbe scomparsa. Grisebach ha ricordato la « bora », ma

non ha detto deir importanza che ha, senza fallo , sulla regione del-

rEi*zegovina e del Montenegro e noi in seguito esamineremo come si

conviene questo fatto di prima importanza. Entriamo nelle gole in-

IJ, Mafplgh^a anno Vf, vol. VT.
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finite, sterminate, ornate di nevai, di prati, di picclii, caverne, bur-

roni che sono ovunque, sparsi pel colosso che sta a guardia dalla parte

d' oriente della liberta della patria montenegrina. Yerso le 11 del mat-

tino siamo giunti in an secondo « potok » ove e copiosamente sparso

il Chrysanihemitm larvatitm Gris. , e il Senecio glaberrinms Roth.

Indi si retrocede perche una balza a perpendicolo ci vieta di avanzare

in linea retta. 1 miei uomini cominciano ad essere stanchi e di mala-

Toglia, pero io non penso di cedere alle lore premure di ritornare,

giacche ho viva necessita di andare ove fui gia Y anno scorso per

rintracciare e studiar nieglio VArenaria Ilalacsyi Bald., e VOrlliolri-

chum Baldaccii Bottini. Ci ripariamo dal sole presso un piccolo ghiac-

ciajo ove vivono il Thlaspi ochroleiicitm Boiss., e la Ritmex 7iivalis
I

Heget. , e ci ristoriamo con pane e carne. Siamo circondati da preci-

pizii di 400 metri e in questo nientre che ci satolliamo un pastore

che ci ha veduto da quell' altezza suona la ^ dipla ^ in modo da chia-

marci coir « avanti » delF esercito montenegrino
;
poi

, per farci assa-
F

porare una novita di nuovo genere, comincia a svellere dai loro seco-
r

lari sedimenti degli enormi macigni che fracassandosi e frantumandosi
f

in mille e mille pezzi, fanno un infernale rovinlo. Cotesto giuoeo dura

piu d' un' ora ed ho tutto modo di pensare alia disperata difesa che

questi eroi opposero ai turchi quando le cartuceie erano finite. Una

volta di musulmani ne rimasero sul campo ventimila. Guadagnammo

tevreno su per 1' erta a perpendicolo e si lotta coUa vita ogni mo-

mento; andiamo proni attaccandoci alia meglio, e guardandoci bene

dal non perdere mezzo centimetre di spazio. Eccoci

« katuni di Ljubanj > che Y anno scorso abitammo quasi di questi

stessi giorni con si notevole profitto, Ritrovo Y arnica Ay^enaria^ Ila-

lacsj/i Bald., eY Orthott'ichum. Quanto sudore mi costano pochi esem-

plari che ancora avanzano di queste due piante ! La sete mi toglieva

il respiro e fu fortuna che un pastore trovato fra quelle baize ci por-

v

ginnti sopra i

tasse un po' di neve. I tormenti non erano ancora finiti; restava una

lotta piu grande e questa accadde nella discesa. Bisognava pur partire

da circa 2350 m. d' altezza e guai so ci fosse arrivato addosso la

notte I Rifare la niedesima strada era impossibile, discendere a Liu-

^1
t
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banj totalniGute abbandonato per uiancanza di pascoli e di la andare

a Carine, volcva dire morir di fame; dunque noa restava die fidare in
I

quel Dio clie per essere tanto grande non lo 50 ancora comprendere.

Imboccammo un burrone di 200 metri diritto, a picco. Erano le 2 ^/f

pom, e fu dentro a quell' cscavazione calcarea che sfidammo la niorte

e la vincemmo. lo mi ricordo come ognuno di noi dovesse forzata-

. mente fare da s6 e star suir attenti che un solo sasso non si staccasse!

Oettammo nel fondo le giacche, i bastoni, le scarpe e affidammo alia

fortuna il vascolo stracarico di materiale. Vincenuno; e anche oggi

che scrivo queste meniorie alia buona, senza vanagloria, per dimostrar

solo quel nulla clie ho fatto in pro' della flora montenegrina, la mia

fibra si commuove e corre al Kom, a quel colosso spaventevolmente

meraviglioso che anche V anno passato mi giuocava un tiro birbone.

Ritorno la nebbia a cui s' aggiunse il freddo e in poco cadde la

pioggia mista a gelo- Non e raro questo fatto. Salimmo un gran ne-

vajo, di 300 ui. e piu sopra Rogam e ci recammo, a forza di stent!
,

in un* altura e poi
,
quando finalmente potemmo scorgere in lontananza

le capanne di Carine, ci ritorno la solita allegria. Eravamo a casa alle

6 pom. ,
quattordici ore adunque di faticosa esplorazione, meno un' ora

per maugiare. Qui non posso riportare tutto quanto mi fu da^o vcdere

che, se cosi facessi, dovrei noverare tutte le piante alpine, ben poche

escluse, del Montenegro. Cito solamente quel tanto di cui restai sicuro

per la determinazione, cio che non conobbi al momeuto lo raccolsi e

lo presentero in un nuovo capitolo. Peraltro la maggior quantita delle

piante di Rogam, com' e naturale, fu trovata anche in quest' ultima

gita e quindi non credo conveniente di riportare, per non cadere in

una pedantesca ripetizione, le piii coniuni specie di quelle localita.

Vivono adunque nel versante S. 0. le seguenti piante: Hanimculus

Sartoynanus Boiss. , R. Gouani Willd., Caltha grosse-serrata Pant,

(si trova sopra Carine presso alcune delle nuinerose sorgenti, ma io

non mi accorsi dei caratteri specifici dati da Pantoesek, e solamente

ora posso attestare la sua presenza ricordandomi bene delle foglie

reniformi e degli ovari adunchi), Corydalis soUda Sm. yar. densi-

flora Boiss., NasturHum pahtsire DC, Aubretia deJfoidea DC, Ih^aba

K

*
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aizoides L.,? Thlaspi praecox Wulf., TJu alpestre L,, Cochlearia sa-

xatilis Lamk., Viola gracilis^\hi\\., Parnassia pahcstris L., Pali/-

gala alpeslris Rchb., Diamthm gramiheus Sch., D. siUesiris Wulf.
,

var. sitbacaitlis Koch, Alsine setacea M. K., Arenaria gracilis W. K.,

Cerastiiim tomentostun L., (forma Clem. C. lanigeri), Geranium siU

vaticum L., (per quanto lo ricercassi non mi riusci di trovare il G.

a^-eades Pancic), Anthyllis Jacqitmii Kerner, TrifoVhtm noriciim |

Wulf., jT. repensl^., T. agrarium h., Dorgcnium sitffriclicoswn VilL,

Onohrychis monlana DC, Potentilla aitrea L., P. alpeslris Hall.,

P. Chisiana Jdcq., Geicm rivaleh., Rosa alpiua L,,Sedum glaueum

W. K. , ? Sempervivwn Ileufelii Schott, Saxifraga oh/mpica Boiss.

,

S. moschaia Wulf., var. compacta M. K,, S. exarata Vill., Bupleu-
j
M
W

mm baldense Host., Asperuhi sidjerosa Sibth. var. Bebii Baltl., /I.

longiflora W. K. , Galium boreale L. , Valeriana montana L., Ada-

nostyles albifrons Rchb., Homogyne alpina G^^^-, Anihemis sp., An-

ten7iaria dioica Gaertn. var, aitstralis Gris., Centaiirea pitnctata Vis.,

Arnphoricarptis Neurnayeri Vis., Willemetia apargioides Cass., Crepis

Columnae Vvoel. ^ Ilieraciicrn gymnocephalam Gris., Phyteitma orbi-

culare L. , PA. sp. altera. Campanula pusilla Haenk., Edrajanthus p

jam citatl , Vinceloxicum Iluteri Vis., Gentiana germanica W.

,

Myosotis palustris L., Rhinanlhus minor Ehrh., Thymus Serpyllum

L. var. monlamts Bontli., Stachys puhescens Ten., *S. alpina L.

,

Elyna spicata Schd., Cynosurus crislatus L. , Cystopteris fnfgilis
1-1

Bernh., Selaginella helvetica Spr.

L'indomani, 9 agosto , si stette lavorando tutto il giorno a casa e
w

col non indifferente materiale die aveva da approntaro non si scher-

zava. Ai plcdi delle nevi eterne il botanico ha un conipito oltremodo a

pesante e delicato, perche un leggiero in'coaveniente chc gli capitasse

potrebbe fargli perdere i suoi tesori scientifiei. Guai se sorprendc la H

pioggia e Tumidita! La carta si asciuga alia meglio presso il fuoco

ed h una fatiea improba e molto noiosa. Gia, ognuno ha i suoi niali.

Ma quando si e camminato in un modo cosi nericoloso come ieri e

arrivato a casa senza che nulla abbiate per sollevarvi, perche nulla

avete, e il giorno dopo in-vece del riposo vi attende nuovamente il la-

'Mi

^
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voro, oh signori miei, ci sono dei momenti clie Tuonio ha (^uasi il

diritto di scoragglarsi ! La fortuna m'assisteva pero ; da Turjak vonne

a trovarmi rinseparabile Mitrovic ed ebbi la gradita soddisfazione di

j)arlare la aiia lingua e di cantare poesie dei nostri aiitori inneggianti

alia gloria, al valorc, alle belle virtii. L'idea della patria entusiasma.

II giorno 10 era festa a Carine, non so per quale solennita propria

del Kuci e fui invitato ad un pranzo montenegrino in montagna. Pero

non dimentico clie siamo al Kom per la scienza e alle 5 */^ nc comin-

ciamo un'altra ascensione dal versante dei Vasojevici. Si rifa buona

parte del pendio salito il giorno 8, indi piegliiamo a destra con ten-

tativi inutili di raggiungcre, nonche la cinia, anche la base di essa,

perclie massi formidabili, montagnc da s6 soli addirittura, ci vietano il

passu c siamo costretti a girarli e girarli continuamente, col timore

sonipre costante di sdrucciolarc chi sa dove seperdiamo per un momento

I'equilibrio, per cui oggi ci guardiamo bene e c(5uie! dairimboccare

in <]ualche precipizio. Press' a poco sono sempre le medesime specie

delle due escursioni scorse ehe dominano anche qui, da rjuesta parte

e molto abboudante VEdrajantliUs serpf/lUfoliics DC. e restetico Ce-

rastium duiaricu/H Beck et Szysz. M' accorgo che la brina di stanotte

non ha per nulla danneggiato i flori anche piii delicati e parrai che

simil fatto uioriti di esscre studiato perche puo aiutare a sciogliere

certi problem] di geografia botanica o almeno a portare nuova luce

suUe questioni dei dominii artico-polari,

Discendiamo a Carine alle 11 ant- ritrovo Vamico Mitrovic che vorrei

nun si dipartisse mai piii e cominciamo ad essere invitati nelle capanne

dei pastori per here il caffe e racquavite fincho non ci si annunzia.

che il capitano ha gia pronto il pranzo. E inutile che io ricordi qui

che cosa sia un pranzo montenegrino e per di piii a 2000 mctri, basta
4

averne letto la descrizione in Omero e riportarla' al nostro argomento.

Sono pecore, agnelli interi, disposti a mucchi in una tavola alta 25

centimetri intorno alia quale si siedono i comniensali; viene quindi il

latte, la panna, il formaggio, le uova e vivande di simil genere in tale

quantita da sfamare an reggimento. Ala chi non e avvezzo a tutta

quella carne, a queirunto, non puo star allegro di sicuro. Nel pome-

- 4 m'
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riggio fiironvi balli^ canti e suoni che nou ebbero la ventura di toi>*liermt

la monotonia. Riporto alcune delle piante vedute nell' escursione: Ra-

mtncithts illyricus L., Papaver alpimtm L. var. flrfvifiorum Koch.,

Aethionema, saxatile R. Br., Oxytvopis dinarica Murb., Rubits Idaeiis

L., Saanfraga Boryi Boiss^ 'S'. Sprunerii Boiss., S. Ai:;oon L. var.

,

Sedum inageUense Ten,, Laaerpitium Siler L., Scabiosa graminifolia

L., Scorzonera rosea W. K., Linaria alpina Mill., Veronica auslriaca
i

L. , Teucriiim Zygis L. , T. monlanHni L., Juniperm nana Willd.,

Pimis Pinaster Sol., A sUveslris L., Carex flava L. Seppi casual-

mente dai pastori di Cariiie clie il Tmniis conimnnis L. e adoperuto

come astringente, ma non posso dire con fiuanta utilita. In uno dei

giorni scorsi mandai un uomo sul monte Mojan dove mi dissero cho

esisteva la « molika >> (Phms Pettce Oris.); pero dagli esemplari che

mi furono portati potei constatare che si trattava di Picea vulgaris

Lamk. Avevamo terminato felicemente T esplorazione del Kom , e i

nostri voti di ritrarne grande profltto erano stati esauditi percho io

mandaVa a Podgoritza un'intera eassa di materiale scelto e ben pro-

parato,

L'll agosto, dopo le due pom., partimnio in direzione di Andrijvica

stabilendo di dormire ai « katuni di Varda » presso un amico, figlio

del Vqjvoda Lakic, il quale insieine alia sua madre ci aspettb a Ca^

rino per andare insieuie alia sua capanna. L'addio coi fieri niontanari
L

fu conuuovente; tutti , con a capo il Capiiano Ilia Popovic ci aecom-

pagnarono per una mezz' ora di cammino. Addio ospitale nahija dei

prodi, forlissimi Kucil

11 sentiero di Varda passa in mezzo a tblte boscaglie di pini e di
#

faggi, ma spesso incontriamo anche larghe estensioni occupate dalle

frane cadute, dappertutto perb siamo in presenza della completa di-

struzione che il bestiame ha fatto delle erbe: il tempo e bello, la na-

tura sorride , sopra di noi 6 la colossalc cima del Kom Vasojevieki,

di fronte, neiropposto versante della Perucica, sono le cat.ene albanesi

in cima delle quali e il temuto confine ove avvengono tanti mast>aeri.

Curioso fatto! Un tempo non solo succedevano lotte fra questi due po-

poli, ma pure fra gli stessi montenegrini e i nostri compagni in vici-

^
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uanza del litnite fra i Kuei e Vasojevici, ci hanno mostrato un piccolo

cimitei'o ove fui-ono sepolti gli ultinii caduti dagli assassinii frutricidi.

Sianio a Varda riparati dalle secolari taggete. Le piante clie ho an-

uotato in tutta fi^otta sono pochc: Ranunculus nemorosus DC, Tha-

liclruni aquiletjifolium L., Tlu minus L,, Coghlearia saxatilis Lamk.,

Genista vaginalis L., ? Rubus serpens Gren. et Godr., Rosa piinpinelli-

folia L., Scahiosa erenala Cyr., S. Columbaria L. var., Telclda spe-

ciosa Bailing., Gentiana lulea L., Physalis Alhehengi L., Scrophularia

helerophi/Ua W., Daplme Mezereum L., Lilium Marlaijon L.. Lu%ula

maxima DC, Nephrodiuni Filix-rnas Stremp.

Abbianio passato una notte eccellente per le prenmre cordial! ohe

ci hauno usato i nostri ospiti ed anclie in vista della localita die non

permette Tinfierire del freddo e 3ol vento. E gia alto il sole allorche

lascMamo Varda, il 12 agosto, per seguitare in avanti, Che foreste che

attraversiamol Dopo un'ora e mezza di cammino, eccoci all'apertoper

scorgero il vasto altopiano di Konjuxe, un altopiano fertilissimo ove

io non credeva che potessero vivere i meli, i susiui , la vite e molte
F

specie di cereali. Discendiamo nel letto della Perucica seguendo uu

sentiero fra le selve di ontani e ginngiamo al « chan > di Konjuxe

nel quale ci viene apprestato un succulento desinare; poi preparo al-

nieno cento eseni[ilari di Pimis Pence Gris. favoritomi da uu giovaue

cbe da Varda si reco stanotte sotlo il monte Osanac a posta per me.

Merita nota questo manipolo di piante trovate da noi lungo la via:
r ^^

Lunaria biennis Moench,, Viola tricolor L^ var. arvensis DC, Diau-

thus Armeria, L., Lf/chnis diiirna Sibth., L. Githago h'AVok., Impa^

lie?is Nolitangere L,, Rosa tomentosa Sm., R. canina L. , Potentilla

argeniea L., Cireaea httetiana L., Bupleurum Kargli Vis., Dipsactis

pilosiisL^, SoUdago Virga-aurea L., Gnaphalittm Iloppeaman Kocl.,

Ceniaurea stenolepis Keruer, C. deusta (Ten.), C. omara L., Cawpa-

nula glom^erata L., (7. hononiensis L., C. Trachelium L., Verbascum

Schraderii Mey., F. phlonioides L., Melanipyriun crislahcm L,, Sahna

glulinosa L., S. rerticillata L., Salia- purpurea L., Popnhis tremala

Lm Almts inca/na DC, Betula verrucosa Ehrh., Quercus conferta Kit.,

Orchis laxiffora Lanik., Glyceria f!idtans R.Bv., Aspidium Theh/pleris

Roth, A. aculeatum S\v.

T
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II belcielo della mattima va rannuvolandosi e la maestosa yro^itet-

tiva del Kom, che da questo punto si potrebbe magnificainente futo-

grafare. si copre di macchie di nebbia. Vex^so le due, come al solito,

riprendiamo la via che e in condizione discreta fino ad Andrijvica. Noi

siamo un poco disgraziati in causa delle casse pesanti che non stanno

bene a dorso del cavallo e poi per la pioggia, sicche per coprire i

pacchi di carta dobbiamo toglierci le mantoUe per riparare i friitti delle

passatc fatiehe. Continuaaiente dal « chan » di Konjuxe alia valle di

Djulici abbiamo un territorio produttivo e tenuto con molta cura, cio

per i Vasojevici; per noi, se avessimo avu^o tempo costauto e dispo-

nibile, c'era da studiare un numero vastissimo di Rosae in maggio- ^

ranza appartenenti ai gruppi canina L. e lomeniosa Sm. Discendianio

rapidamente nella sponda sinistra ddlla Zlorjeciea, infiliamo per boschl

di faggio, querela ed avellana, ma siamo poi costretti di ferniarci sotto

un albero a larga chioma per non bagnarci oltremodo. Alle 6 pome-

ridiane mettevamo piede in Andrijvica, borgo sulla moda di Kolasin e

di Zabliak, in bella posizione topografica e legato al resto del mondo

col telegrafo. Dopo piii di quindici notti in cui s'era invariabilmente
L

dormito sulla terra, quanto era di conforto un letticciuolo die tro-

vammo nella pulita locandal Mi fu portato un pacco vistosissimo di

lettere e di giornali che non potcva neppur leggere tanto era contento

della mia nuova posizione. Erano i genitori, gli amici che mi Jimo-

stravano il loro affetto il quale io sentiva con venerazione. Finalmente
4

godeva della felicita e con me i due bravi uomini ehe anch'essi, sim-

patici compagni di sventura e di fortuna, avevano bisogno di un parco

sollievo per dimenticare con spensieratezzale disastrose awenture. — Da

Konjuxe ad Andrijvica mi risaltarono aH'occhio le specie che soguono:

Tunica glumacea Bory et Ch., Rhammis sa.ratUis L., Genista Vil-

larsii Clem., Medicago disciformis DC, Li/thruvi virgoHun L., Mm-
hilicics ho7nzo7itaUs DC, Eryngium ameihystiniun L., Dimimn vwn-

tanum Koch, Galium atireum Vis., G. purpureuin L. , Centaurea

Scabiosa L., C^ soJstilialis L., ? Bar/diausia vesiearia Sprg., Campa-

mda Erinus L. , Podanlhitm Umonifolium Boiss., Ecfnnospermuoi

Lapptda Lehm., Cynoglossum piclum Ait, Convolmilm temiissimua
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Sibth., Salvia offtclnalia \.., Eiiphoy^hia Mfjrsinites L., Ephedra cam-

pylopoda C, A. M., Lasiagro^lis Calamogrostis Lk.

Feci la vi^ita al gentilissimo govornatore, scrissi bnon niuncro di

lettere e la notte, mentre la pioggia imperversava a dirotto, non ebbi

da guardarmi per non essere <ad ogni momenta bagnato come mi era

succediito cosl sovente nei « katuni >. La dimano, 13 agosto, preparai

le piante e alle 3 del pomerigi^io si parti per Kolasin per la via del

monte Lisa che possiede capanne nolle quali si dormira. I coutorni

i» di Andrijviea appartengono al terrcno paleozoico per cui gravi diffi-

colta da vincere non ve nowsono. Inoltre, raggiunta la sonunita delle

piMmc colline sovrastanti al borgo, la strada seguita ordiuariamonte

SLilla cresta della catena di quei monti che terminano nel bacino della

Tara supra Kolasin ed b come camminare nella pianura. II substrato

calcareo qui manoa e in vece sua sono prati e busclii continui che

seguitano fin dentro la Moraca da una parte e dalFaltra sorpassano

Berane nel sangiaccato di Novi-pazar. A un*ora da, Andrijviea cade

. yuovamente la pioggia, e poichd siamo forzati di aspettare il tempo

propizio sotto gli alberi, la sera intanto si avanza con nostro danno-

Ritorna il sole e avanziamo velocemente attraversando le mirabili fo-

reste del monte Lisa che verso le otto abbiamo di fronte. Viene la

luna. Quale momento trovarsi nell' interne dei boschi quando !' astro

d'argento e nella sua fase conipleta e il silenzio da tutte le parti vi

s'impone e lontano sentite Teco dei latrati dei cani! Alle 9 pomerid.

eravamo accolti in una capanna e i pastori di Lisa, sorprendenti per
F

I'aflFetto che avevano subito preso per noi, ci portarono legna e quei

pochi cibi che avevano bench^ appena ci avessero veduti. Ma Krsto che

faceva bene il suo dovere aveva detto come io fossi straniero e obbligava

quasi, per le leggi dell'ospitalita cui non viene mai meno il monte-

negrino, a trattarci come appartenenti alle loro famiglie, come parenti

che la sorte mandava loro. Le specie di piante osservate da Andrijviea

fino a due ore dal monte Lisa lungo la strada di Kolasin, sono le sc-

guenti e dimostrano ancora Tafflnita delle llore a substrati vicini e
L

quindi sono una valida ragione per convincermi ognor piii che la

struttura del terreno prende unij parte secondaria bensi, ma attiva

?
h.
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alia distribuzione dei vegetal! : Tlialictrum aquilegifolium L., Ranun-

culus velulinuii Ten., Aclaea spicata L., Berleroa niutahilis Vent.,

Isatu tinctoria L., Thiaspi montamim L. , Poli/gala cotnosa Schk.,

Silene flavescens W. K., *S^. Sendtnerii Boiss., Stellaria graminea
J

Ij.^ Linmn CQvgmbidosum Rchb., Hgpericitni quadranguhi^nh., Acer

Ileldreichii Boiss., .1. optcUfolium Vill., Rltammts alpina L., Sparthtm

jimceum L., Geiiista sagittalis L., G» tinctoria L., Cgtisus Tomma-

sinii Vis., C, Lahttrmim L., Cotoneaster tomentosa Lindh, PotentiUa

argentea L., Pancicia serbica A^s. , Valeriana officinalis L. , Cen-

taiirea arnara L., C. atropurjmrea W. K., C. Kotschgana lleuff., C
stenolepis Kerner, C nervosa W., Mulgedium Pancicii Vis.. Gentiana

cruciala L. , G^. obluslfolia W., (?. fer?ia L., RhinanlJius Alecioro-
«

lopJats Poll., Daphne JMezereum L. , Belula verrucosa Ehrlj., Arum

italicuvi L., Bromtts ereclus Huds., ? Poa cenisia AIL

14 agosto. Nel mio itinerario era notata I'esplorazione del nionle

Lisa; ma T uomo propone e Diq dispone, poiche quando ci alzamrno

dominava una nebbia cosi fitta che r.on permettcva di vedere a cinquo

metri e quindi, preso un pastore dei « katuni » perche ci insegnasse

il sentiero, stabilimmo di rimetterci alia sorte e di seguire il canamino

toccando il monte Bar. II Lisa arriva a 1875 metri e il Bar a 1862,

la differenza dolTaltezza e dunque minima, la coj^tituzione inoltre c

ugualc e la distanza fra Fano e T altro non eceedo le due ore, per

cui e di nessun conto il contrasto nella vegetazione. In una localita

a N. E. di Lisa, ai margin! del sentiero, trovo: Saxifraga scardica

Gris., Scleranlhus icncinahcs Sell., Gentiana crispala Vis., Koeleria

cristala Pers. Succede un iaipetuoso vento che scaccia la nebbia in

un attimo; e eon un sole splendido c'interniamo nelle solve facendo

breve fermata sotto il monte Bar tanto per prendere nota delle eose

migliori. Vi ha una ricchezza di sorgenti e di pascoli che meraviglia;

e, cosa sorprendente, alcune piante gia trovate in frutto anchc al

Kom qui sono appena in fiore. Ricordo: Thalictrum flamim L., Caliha

palustris L., Aquilegia vulgaris L., A, alpina L., Cardamine arris

Gris., Dianthiis sanguineus Vis., D. Carthusianorum L., Cerastiutn

tornenlosum L. , Ilgpericum Richerii Vill. , Geranium inacrorhizon

v.n^

^

J
i

i"
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L., G. saagaineaiu L., lihamnics alpina L., Acer IJeUlreichii Uoiss.,

Ilippocrepis ylauca Ten., Spiraea Antaeus L., Epilobitnu lyitjonum

Schk., Clrcaea alpina L., Er*/tifjiu/n aJpinio/i L., Pancicia serbica

Vis., Lonicera alpigeaa li., Senecio nehiovensis L. , Chrt/santhehiUin

tnacvophi/Uuin Kit., GnaphaUiim uliginosuni \i,^- Jasione supiuo Sieb.,

Geitiiana asclepiadea L., G. gennanica W. , Alropa Belloj^nnna h. ^

Etiphi^asia cuprea Jord., Nepeta niuht L. , Glohuhiria Willkoinmii

Nyin. , Chenopodium Bouus-IIenricus L., Polt/gomim Bistoria L.

,

'i Tliesiufii humifnsum DC, />v'a- graminea L., 1 Careoi^ ampicUacea

Good., Pldeutn aJpmiiyn L.. Briza media L., Secale monlanum Juss.

A circa le 11 ant passiamo accanto ai « katuni di Krivi-do ^ e presso

]a sottostante valle mangiamo un boccone di pane inziippato nel latte.

Pooo lontano s' ergono i dossi del monte Kljuc che bo gia ricordafo

nei numeri passati della Malpighia. I pascoli sono bellissimi e ali-

mentano scelte razze di bestiame suino e vaccine clie sono una fortuna

per questi bravi alpigiani. Alle tre, sotto un sole scottante, ci riniet-

tiauio sui nostri passi e finalmente, discesi gli ultimi pondii del Kljuc,

entriamo nella pianura di Kolasin e verso notte risalutianio (j^uesta

cara borgata. II tipo degli uoniini e delle donne di coteste parti e

impareggiabile; abbiamo dovuto ammirare, quantunque stanehi ,
gruppi

di giovani ragazze che sembravano le « Iluri > dei musulmani. Eccomi

nuovamente felice I II materialo botanico incontrato dal monte Bar

fin sotto il Kljuc diversifica poco da quello gia ricordato or ora; ri-

porto qualche specie a titolo di saggio : Anemotie Pulsatilla L., Pa-

par^er Ar.gemone L. , yasturtium Uppizense DC, Linum flavwn L.,

Mah:a moschala L., Geranium phaeiun L., Acer IleJdreichii Boiss.,

Cylisus To)nmasinii Vis., C Lahiirmini L., Sangiiisorha offtciaalis L,,

Trinia vulgaris DC-, Berula angustifolia Koch., Pio/sospermum aqui-

legiaefolium All., Carlina acaulis L-, Verbascum nigrum L. , Scro-

phularia Ehrliariii Stev., Veronica austriaca L. var. pinnaiifida

Koch, Mentha iomenlona D'Urv., Lilium Martagon L. Tutta questa

zona e ricca di arbusti di Rosae le quali, in Montenegro, sem-

bratjo prediligere le regioni coperte di boscaglie o ad esse vicine per

la causa, credo, che hanno bisogno di ripararsi, appartenendo ai gruppi

delle glutinose, dalle inteniperie o dalla polvere sollevata dai venti.
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11 15, 16, 17 agosto fummo costretti a dimorare a Kolasin in attesa

di ordini di Cetinje che mi doveA'a trasmettere il signor Spiro Popovic,

e invero, poiche la stagione per questa localita era passata, non po-

temmo ingraadire il materiale per la flora di tali contorni. Assistemmo

ad un « bazar » clie qui a Kolasin sono assai iniportanti per la concor-

renza che fanno gli abitanti del Sangiaccato a vendere i lore cereali

e avemmo pure il modo di occuparci Jei costumi delle prossime nahije

senza^per altro tralasciare di fare delle escursioui in molti sensi lungo

il flume Tara e nelle colline. Posso ripor.tarele seguenti specie: Trollius

eicropaeas L., Thlaspi montanum L., Rhammts alpina L., Evon//fmts

verrucosus Scop., Genista ViUarsii Clem., Erj/ngium amefh*/siinicm L.,

Bnpleiirum Kargli Vis., GnaphaUttyn hUeoallmm L., Ilieracium Del-

pinii Bald., ^epeta nuda L., Teitcrium Arduini L., Linaria pelnpon-

' nesiaca Boiss., Scirpus Savii Seb,

Alle 5 3/\ ant. del 18 agosto partiamo da Kolasin per la nahija dei

Drobnjaci affine di studiare gli alti monti di Somina e, passando per

la Sinjavina, arrivare al Durmitor. Incominciavamo quindi la seconda

parte del nostro viaggio, ma sideome il mese di settenibre incalzava

era inutile farci delle illusioni e sperare troppo nelle nostre fatiche.

Tutt' al piu la presente era una visita d' introduzione elie si compiva

volentjeri nnche pel fatto che i disagi maggiori erano trascorsi. Da

Kolasin avevamo T obieitivo del monte Gradiste che non credo sia

stato salito da altri botanici, benche Pantocsek indubbiamente gli sia

passato vicino. Abbandonato il flume Tara troviamo la via che con-

duce al villaggio di Lipovo; la stanchezza che ci ha invasi e incre-

dibile e a renderla tale ha certo contribuito V agiatezza dei tre giorni \

trascorsi a Kolasin. II sole splendido di luce ravviva la grande pianura

di Lipovo, un venticello fresco ci mette un po' d*energia e stenta-

tamente si va avanti finche ho tutto il piacere di giudicare quanto sia

ridente cotefeto piano ben coltivato a frumeutone, frumento e palate,

piano clie fa vivere discretameate questi abitanti, Siamo suHe sponde

della Plasnica, un affluente della Tara. Dovunque vive YAlttus in-

cana DC. Dopo due ore di strada ci si presentano alia vista le due

ripide montagne di Sto e Gradiste, la qual ultima ci siamo proposti

\

\,

y
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di salire; ritroviamo il faggio, faggete incantevoli e secolari il cui

silenzio e rotto dalle cascatelle e dalle fontane abbondanti di, acqua

freschissima. Qui riposiamo ed io segno le specie che ho incontrato

venendo da Kolasin : Bcrteroa mtttabilis Vent-, AHIiaca pallida W. K.,

Saxifraga rotundffob'a L., Iledcra Ildix L. , Lonkera Xylosteuni L.

,

L, alpigcaa L. , Succisa pnitensis Monch , Crysanthemum. macrophyl"

'htm Kit., Arteniisia scoparia W. K,, GnaphaUum uVguiosuhi L. Pre-^

nantJtes purpurea L. , Campanula rayaosissiyna Sibth., C Trachelitim

L., Gentlana asclepladea L.^ Echinospermtim Lappuhi Lehm., Anckusa

italka L. , Datura Stramonium L., Linaria pelopounesiaca Boiss,, Oro-

banche (due specie) Asariim europaeum L., Euphorbia amygdaloides L.

Alle 4 *''2 pom. faccjamo la nostra entrata nella Sinjavina per la lo-

calita denominata Vratlo che sembra unire la catena di Somina colla

gia ricordata. 'Ritorna il terreno calcareo del trias e oraniai i vestigi

della flora dendrografica sono una chimera perche tutto e occupato da

pascoli aridissimi fino al territorio di Jezera alia base del Durmitor.

Vratlo significa <^ porta >. Siamo estenuati di forze, per cui un poco

di riposo e utilissimo e mi offre d'altro canto la comodita d\ ricordare

Ic specie che viVono nei dintorni : Viola Nlcolai Pant., Draba aizoidcs
h

L. var. scardica Gris., Cochlearia aaxatilis Lam., Alysswn ^yiicrocar-

p}tm Vis., Cerastiurn rnoesiaeam Friv., C grandiflorum AV. K., Alsine

setacea W. K. , Acer platayioides h.^ Gerauiurn nodosurn L., Rharaaua

alpiua L., Dryas octopetala L., Ser^qjercicurn patens Grh., S, HeufeUi

Sehott< Sedwn glaucmn W. K. , S, repens Schleieh., S. latifolium Bert.,

Saxifraga Aizoon L,, Astrantia major L., Pancicia serbica Vis,, Atha-

rnantha cretensis L., Lonicera etruscah., Asperula longiffora W.K.^Achil-

faea abrotanoides Vis., Cirsium Candelabnnn Gris., Carlina acaulis h.

^

Vincetoxician vivale Boiss. , Veronica sat^frejoides Vis. , AristoJoclna

pallida W. K., Dapltne Blagayana Frej., D, Mezereimi L., Mercu-

rialis ovata Sternb., Populus tremula L., Betula verrucosa tlhrh.,

Conrallaria majalis L., Scilla praiensis W. K., Ornithogahrm sp., Lv-

ztila raulttpora Lej., Carex laevis Kit., C. Schreberii Schk. , Phleum
L

Michelii AW. ^ Aceaa versicolor Vill., Botrychium Lunaria Sw. Come

si vede, il bottino poteva essere grande e buono e quest' introduzione

i
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alia gita del monte Gradiste ci avrebbe potato mettere una lena in-

sperata, che pero non pote manifestarsi in noi, trovandoci con un

animo abbattuto e con una rilasciatezza straordinaria per .tutto il

corpo. Ogni venti o trenta passi ci fermavamo e allora si Jniprecava

ai tre giorni di Kolasin che avevano preparato per noi un lento e

pastori PIperi, ci dividessero Ic loro scarse sostanze. Per tali motivi

fui risoluto di cambiare T itinerario per disporre di due giorni soli e

dedicarli al CTradiste. (Conrimia).

n

%

a 1

.^F

«

continuo disfacimento di volonta e di quel positivismo che, se viene

a mancare, e di gravissimo danno per qualsiasi mortale. Pi sera, quasi

col calar del sole, noi prendevamo possesso di una capanna ai « ka-

tuni di Jecmeni-do y> in aspettativa di giorni migliori elie avessero cam-

biato quelle state d' anjmo cosi impossibile e tanto pericoloso. Ma in-

dai'uo. In molti momenti in cui 1' uomo dovrebbe essere pronto ad

aifrontare cose belle ed ardite gli succede di ineontrarsi in tali diffi-
M

colta che la sorte gli pone innanzi come per avvertirlo che essa sola

comanda su questa terra. In qual maniera spiegare perche noi , ai

piedi della Somina che era ancora vergine per le esplorazioni bota-

niche, giungemmo in uno state si compassionevole? Mi ricordo che

provvigioni di prima necessita non ne avevamo, perche a Kolasin si n

supponeva che in questi « katuni » si fosse trovato abbastanza per

tirar innanzi; e per avventura fa troppo che lassii abitava ancora

qualclie famiglia, benche i pascoli non alimentassero piii il bestiame

essendo in agosto distrutti; mi ricordo che il tempo era come nel piii

crudo autunno e coperte pesanti ci mancavano; la legna per il fuoco

bisognava farla portare da lontano; la neve per aver acqua da bere

si trovava nelle caverne a tre o quattro ore da noi; si aggiunga la

nostra condizione fisica e si avra un' idea approssimativa di quanto

soffrimmo a Jecmeni-do, quantunque quei poveri , ma generosissimi

#
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Anafomia comparata delle foglie deile Iridee

Studio anafomico-sisfcmatico del D/ Hermann Ross

Coa tavolo V-VI[t.

(Con tinunz lone)

CAPITOLO III

Fasci meccaiiico-condiittori

II sistema meccanico ed il sistema conduttoi^e, come di solito, si

sono fusi insieme, oostituendo i fasci ineccanico-couduttori; solo di rado

incontransi fasci formati esclusivamente da elementi conduttori, mentre

gruppi di cellule meccaniche isolate si trovano in molte specie nei

inargini e negli spigoli della foglia.

Senza eccezione i fasci meccanico-conduttori sono paralleli tra di

loro e percorrono la foglia per tutta la sua lunghezza, atteniiandosi

insensibilmente verso I'apice, dove vanno a terminare in vario modo.

In niolte specie, col restringersi della lamina, i grossi fasci piii esterni

si eurvano mano mano verso la linea mediana, fintantoche toccano il

fascio vicitio con cui si fondono; poco dopo quest' ultimo subisce la

stessa sorte, cosicche in fine pochi o due soli fasci arrivano all'estre-

mita della lamina e vi terminano immediatamente sotto Tapice. I fasci

piccoli, invece, clie nel maggior numero del casi con una certa rego-

larita si alternano coi grossi, si biforcano 2:ia ad una distauza dall'apice

ed i due rami si collegano col fascio vicino a destra ed a sinistra. In

altri casi invece tutti qnanti i fasel rimangono distiuti ed arrivano

sine airestremita.

Spesse volte, a preferenza nelle foglie ensate propriamente dette e

nelle piegate (p. es. Tifjridia), la parte inferiore della lamina e note-

volmente slargata ed ivi i fasci sono piii distanti gli uni dagli altri.

I fasci percorrenti la foglia nella direzione longitudinale sono in

comunicazione tra di loro per mezzo di anastomosi trasversali che per
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]o pill compariscono abbontlantissimaiuente; in aleurii generi (Crocus^

Ronndea ^ Hermodactylus ^ diverse specie di Iris ^ ecc-)^ queste ana-

stomosi scai^seggiano, ma non le vidi mai mancare del tutto. Nella

maggioranza dei cast le anastomosi si staccano sotto un angolo di

circa 45^ unendosi piii o meno presto col prossimo fascio o pid di

rado col susseguente, girando dietro al primo. In alcune specie pero

(p. es. Melasphaericla graminea Ker, Sisyrincliiiini strinlum Sm.) le

anastomosi si estendono per un tratto assai lungo, essendo la inelina-

zione minore, mentre in altre (p. es. Crocosma aurea Planch., Watsonia

Meriana Mill., Lapejjrousia cori/)uhosa Ker, ecc.) sono quasi trasver-

sail a mo' di piuoli di scala.
'

Spesse volte si riconosce gia ad occluo nudo nolle foglie verdi il

percorso dei fasci elie si presentano in forma di linee piu o meno ri-

levate e diversamente colorate; nelle foglie scolorato in alcool lo si

scorge ancora piii manifestamente. In tutti quei casi in cui non po-

tevo ottenere, con questo mezzo, la necessaria trasparenza della foglia,

ho adoperato con grande vantaggio una solnzione acquosa fortissima

di eloralio idrato.

Quasi sempre i fasci meccanico-conduttori principali o toccano T e-

pidermide o ne sono separati soltanto da uno strato di piccolo cellule

parenchimatiehe incolore; solo raramente (diverse specie delle Sisy-

rincliiee) sono immersi nel mesofiUo, inrerponendosi pareechi strati di

cellule a clorofilla tra Tepidermide ed i fasci (cf. fig. 22 e 26).
t

La disposizione e la distribuzione dei fasci meccanico-conduttori sta
r

sempre in intimo rapporto colla conformazione morfologica della foglia.

Negli organ! dorsoventrali i fasci sono disposti in una serio semplice

e, come di regola, il loro floema b rivolto verso la pagina inferiorc.

Nelle lamine bilateral! inveee i fasci sono identici su ambodue le facce;

talora sono irregolarmen.te distribuiti (fig. 2 e 3), talc altra, quelli di

un lato corrispondono esattamente a quelli dell' altro lato. Se la la-

mina 6 relativamente spessa, i due fasci opposti sono separati Tuno

dair altro dal tessuto fondamentale frapposto (fig. 1 f)y mentre nelle

lamine sottili essi si avvicinano piu o meno e spesso volte arrivano

anehe a toccarsi, oppure si fondono in modi diversi (fig. 4, 6, 12).

^
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Tali lasci doppii si estendono percio da una epidermide all'altra,

producendo una coiupleta coucamcrazione del mesofillo. Nolle lamine

bilaterali si trovano spesso gruppi di cellule meccaniche sotto i mar-

gin], 'ovvero uno pill fasci souo disposti trasversalinente, di modo

che il floeina e situato sotto la linea marginale. Alquanto diversamente

si comportano le foglie ensate di molte Sisyrinchiee (fig. 15 e 16) in

eui i fasci non sono opposti , ma si alternano regolarmente di guisa

che il primo, il terzo , il quinto, ecc. sono rivolti col floema verso il

lato sinistro, il secondo, 11 quarto, il sesto, ecc, verso il lato destro.

Se la lamina e relativamente spessa ed i fasci sono sottoepidermici

,

allora si distinguono subito i fasci di ogni lato; se invece i fasci sono

situati presso a poco nella linea mediana del taglio trasversale, allora

formano una fila sola e si distinguono soltanto per la diversa orien-

tazione del floema e dello xilema. Nelle lamine sottili con fasci relativa-

mente grossi (fig. 16) i fasci si estendono da una epidermide alFaltra

e talvola sporgono anzi fuori su una o ambedue le facee, produ-

cendovi delle linee rilevate longitudinal!. Degno di particolare men-

zione h ancora in questo proposito il comportarsi delle lamine piegate,

i cui fasci souo sempre isolati; di regola uno solo assai grosso si trova

nelVangolo di ogni piega (fig. 17, 18, 20, 21), rare volte (Alophia

slricla Griseb., Gelasine) vi sono due fasci e quindi la piega e a doppio

gomito (fig. 19). 'I fasci secondarii talora si alternano pure regolar-

mente, tal' altra sono disposti nello stesso senso per ogni striscia delle

pieghe, e i fasci neir una striscia si alternano con quelli della susseguente.

Nelle foglie cilindriche ed a 4 od 8 angoli, i fasci sono ugual-

mente distribuiti tutto in giro, per la quale ragione esse sono ap-

pnnto organi multilaterali. C h da notare per5 che in tali casi sol-

tanto la lamina mostra la struttura earatteristica, mentre la guaina e

sempre dorsoventrale.

1 fasci che percorrono la foglia sono talvolta tutti quanti su per gih

di uguale grossezza (fig. 7, 12); nel maggior numero dei casi per6 si

osservano fasci piii forti e piii piccoli, i quali ora sono irregolar-

mente mischiati (fig. 2), 6ra disposti in modo determinato. In molte

specie si alternano regolarmente uno grande ed uno piccolo; il caso

I-:'. Malpighia anno VT, vol. VI.

i-
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piu frequente e pefo che ogni quarto fascio e il piii grosso, e dei tre

fasci intermedii i due lateral! sono sottilissimi, meutre il centrale e un

poco piii forte (fig. 13, 14, 37).
i

Nella Boharlia spaUutcea Tver si ha ancora un altro caso, altoi^-

nandosi regolarmente in essa un fascio mcccanieo-conduttore con un

grosso gruppo di cellule meccaniche (fig. 34). Nelle foglie provviste

di < linea mediana -^ soltanto il fascio situato nel suo centro suole

essere grosso, mentre tutti gli altri sono piu o meno piccoli (fig. 3,

4, 5, 6, 8).

I tessuti meccanici costituiscono nelle foglie delle Iridee una delle

parti piu importanti, poiche, essendo queste lunghe e sottili, tali, tessuti

vi debbono essere sempre abbondantemente sviluppati. Piii che per

qualsiasi altro organo vale per le foglie la legge generale, che gli ele-

menti meccanici debbono essere distribuiti nel modo piii efficace e piu

economico possibile, onde raggiungere il massimo effetto eol minimo

impiego di materiale, giacche appunto negli organi assimilatori i tes-

suti meccanici, disposti per quanto possibile perifericamente, vengono

in coUisione col tessuto a cloroflUa, anche esso situato quanto pili

vicino alia superflcie delF organo.

Gli dementi meccanici sono quasi sempre fibre (stereidi); relativa*

mente rare sono le cellule colleucliimatiche o sclerenchimatiche. Qualche

volta anche I'epidermide assume, in luoghi deteruaaati, fnnzioni mec-
I

r

caniche, nel qual case le sue pareti sono fortemcnte inspessite.

I pericoli eontro i quali il tessuto meccanico deve principalmente

difendere le foglie sono due: il piegamento e la lacerazione. Gli as-

salti del vento ed i loro effetti sono ben diversi a secondo della con-

formazione delle foglie; essi saranno tanto piii fortt quanto piii grande

b la lamina. Nelle foglie ensate gli assalti avvengono ugualmente su

ambedue le facce e maggiormente nella direzione pcrpendicolare alia

superflcie, quindi la difesa deve essere diretta in quosto sense. Le

foglie piane disposte piii o meno orizzontalmente (dorsoventrali) si

comportano su per giii nello stesso modo. Gli organi cilindriei invece sono

<
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minacciati dal vento ugualmente in tutti i punti della loro superficie,

ed i mezzi di difesa debbono perciJ) essere distribuiti tutto in giro.

Nelle foglie a 4 od 8 angoli invece le parti piu esposte e quindi piii

bisognose di rinforzo meccanico sono gli spigoli. Dalla descrizioiie fatta

piii sopra, e meglio ancora dalle figure annesse, si rileva chiaramente

die la disposizione dei fasci meccanico-condwttori corrisponde in realta

a queste esigenze nieccanlclie.

Per la difesa contro il picgamento, come e noto, si trovano a

preferenza impiegati fasci a forma di T o di doppia T, Le loro barre

trasversali, come le parti clie esigono maggiore solidita, sono costi-

tuite da materiale piii forte e resistente, cioo da fibre, mentre la

striscia di congiunzione la linea verticale della I o T puo con-

stare anche di materiale meuo forte, come lo sono realmente i tes-

suti conduttori. Qaalche volta sul lato interno non si trova un gruppo

di fibre, ma cellule parencliimatiche a pareti piii o meao fortemente

inspessite. Allorquando i fasci delle due facce nelle foglie ensate sono

opposti e non troppo distanti, ogni due fasci corrispondenti costitui-

scono una tale trave a doppia T, ed allora i gruppi di fibre spesse

volte si trovano soltanto sul lato esterno di ogni fascio ed i tessuti

conduttori di ambedue i fasci, qualche volta anche la striscia frapposta

del tessuto fondanientale, formano la linea di congiunzione (fig. I fe

7), Non sempre pero i fasci si presentano al taglio trasversale sotto

forma di una trave ad I o doppia T, ma talvolta lianno an contorno

presso a poco ellitico (fig. 25); in tal caso le fibre si estendono tutto

attorno al fascio, formando un cilindro cavo nel cui interno sono di-

sposti i tessuti conduttori, i quali per mezzo di interstizii fra gli ele-

menti meccanici sono in comunicazione cogli altri tessuti.

II pericolo della lacerazione colpisce anzi tutto il niargine della foglia

e sara tanto piu grande quando piii sviluppata e la foglia. In diverse

specie di Aristea^ Marica ^ Tapeinia ^ TrimezAa, Libertia, Ilespe-

rantha, ecc, Tepideraiide sopra i margini ha le pareti cellulari tal-

mente inspessite che essa diventa addiritura un tessuto meccanico. II

caso piix frequente e pero che sotto il margine si trova o un gruppo

sottoepidermico di fibre o un forte fascio meccanico-conduttore disposto

A
-TlV-^ 1- ^'-FllL. .ftii--
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trasversalmente; quest' ultimo cdnflna o direttamente coir epidermide
^

(fig. 5, 6, 7), ne e piu meno distante ed immerso nel mesofillo

(fig. 2 e 16).

Se questi tessuti meccanici sotto il margine sono abbondantemonte

sviluppati, si riconoscono facilinente ad oecliio nude come una striscia

bianchiceia trasparente.
1

La presenza di tessuto meccanieo nei margini fogliari o utile anclie

da un altro panto di vista. Nella inaggioranza dei easi la lamina ^

molto sottile nei margini, e se vi si trovasse tessuto assimilatore con

numerosi stomi neir epidermide di ambedue le facce, la corrente d'aria
.

attraverserebbe facilmente il clorenchima, cagionando una traspira/iono

eccessivamente forte.

In alcune specie ho osservato un ipoderma, che contribuisce pure

notevolmente ad aunientare la solidita della foglia. Nel Gladiolus

trhtis L. e specie affini in cui il taglio trasversale della foglia forma

una croce maltese (fig. 30) T ipoderma si trova sul lato esterno di

ogni braccio, mentre manca del tutto nel rimanente; analogamente si

comporta la poniiclea rosea Eckl. I margini della Watsonia marginata

Ker sono fortemente ingrossati (fig. 11) ed ivi si trova T ipoderma, il

quale in tutti questi casi risulta dalla fusione di parecchi fasci con

tessuti meccanici abbondantissimamonte sviluppati, mentre i tessuti

conduttori sono molto ridotti. Nella Cahjdorea campestris Bak. invece,

r ipoderma viene costituito esclusivamente da fibre e corre tutto in giro

ad eccezione delle insenature (fig. 22). C'6 da notare inoltre una par-

ticolarita del Sisyrinchium graminifolmm Lndl. i cui fasci sono im-

mersi nel mesofillo e quasi sprovvisti di fibre, ma in corrispondenza

di essi si trova sotto T epidermide uno o raramente piu strati di cel-

lule parencliimaticbe incolorf a parete fortemente inspessita, die evi-

dentemente sostituisconb gli elementi meccanici mancanti nei fasci-

\

^

I tessuti conduttori offrono relativamente poco di notevole. In tutti i

casi i fasci sono collaterali ed il floema h sempre rivolto verso la pagina

inferiore nelle foglie dorsoventrali. II limite tra il floema e lo xilema
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e (juasi seni[n'e una linea retta o leggiermente curvata; in diverse

specie di Oladiolus a foglie piii o meno rigidc lo xilema abbraccia per

i, un lungo tratto il iloema. 11 easo inverso si osserva nella Bohartia

spathacea Kcr dove il floema e semilunarc e si estende lateralniente

lungo lo xilema (fig. 34). Regola generale o clie floenia c xilema sono

i in immediato contatto; in alcune specie pero (I/ebea galeata Eckh

\
fig. 7, Gladiolus hastidifents Bab., ecc.) si interpone tra di essi una

striscia di fibre, cosicchd il floema e da tutti i lati circondato da cellule

meccaniche,

Le^ dimension! ed i caratteri specifici delle singole forme di tessuto

nel floema e nello xilema variano moltissimo, non solo nelle div

specie, ma anclie nelle diverse region! della medesima foglia e secondo

la grossezza dei fasci. Salvo pochissime eccezioni lo xilema e piij ab-

bondante del floema; quest' ultimo forma di regola una massa omo-

genea di tessuto delicato costituito di tubi cribrosi e parenchima 11-

beriano. In alcune specie per6 qnesti elementi del libro molle sono

L assai scarsi e niischiati con cellule a perete inspessita e lignificata

(Bobartia fig. 34, Dietes, ecc). Lo xilema si compone a preferenza di

vasi che per lo piu sono pero di piccolo calibro; una grande parte,

talvolta anche tutti, sono vasi spirali, lo che sfca in dipendenza del forte

accrescimenro in lunghezza di quest! organi. Parenchima legnoso e

cellule libriformi sono sempre relativamente scarsi.

Quando nella medesima foglia vi sono fasci di diversa grossezza, i

piccoli hanno talora la stessa costituzione dei grandi, tal'altra mostrano

una struttura diversa. Qucsto ultimo caso si osserva principalmente in

quei fasci, che pih o meno distant! dalFepidermide, sono immersi nel

mesofiUo; in essi i tessuti conduttori sogliono essere pih scarsi e le

fibre niancano o sul lato interno o del tutto.

Le anastomosi tra i singoli fasci sono per lo piii molto delicate,

essendo costituite da pochi vasi punteggiati circondati da alcune pic-

cole cellule parenchimatiche.

Ho accennato gia piii sopra alia fusione dei fasci meccanico-condut-

tori nelle lamine bilaterali, se sono esattamente opposti e se la lamina

e tanto sottile che i fasci venGrono a tocearsi per i loro lati interni.

-.^

J.: i., ^ " ^'f"-' "
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Questa fusione ha luogo in modi molto tliversi a secoudo della cosLi-

tuzione generale e la grossezza dei fasci e dello spessore dclla lamina.

Se i singoli fasci sono circondati tutto in giro da cellule meccaniclie,

qneste ultimo si conscrvano tale quale nei fasci fusi die in tal caso

formano una spranga fortissima da una epidermide alValtra (fig. 12);

se iaveee esistono gruppi di cellule meccaniclie in forma dl arco se-

milunare sul lato esterno e suir interne, i gruppi interni restano con-

servati, o spariscono nei fasci fusi, II caso pin frequente e pero ehe i

corpi legnosi dei due rispettivi fasci si fondono completamente, for-

mando la porzione centrale di tali fasci doppii, che verso T esterno

hanno quindi una striscia di floema ed un gruppo di fibre su ogni lato

(fig. 5 e 6). Se i due fasci fusi sono molto piceoli, allova sono ordi-

nariamente sprovvisti di fibre e restano per lo piii nei centre della

lamina. I due fasci opposti sogliono essere presso a poco deila mede-

sinia grossezza; raramente sono disuguali e, se tali fasci si fondono,

le loro due meta sono naturalmente pure disuguali.

II passaggio dei fasci dalla guaina alia lamina si compie in modo

alquanto diverse nelle varie forme di foglie, ma sempre i fasci della

meta sinistra della guaina passano alia faccia sinistra della lamina

monofacciale ed analogamente si comporta Ualtra meta. Nei maggior

numero delle specie si trova nella guaina un fascio meccanico-con-

duttore sotto la linea dorsale; in molti casi questo fascio passa tale

quale alia lamina, dove e allora disposto trasversalmente sotto il mar-

gine dorsale (fig. 1 a-e), mentre in molti altri casi esso si divide mano

mano in due fasci, di cui uno si rivolge a destra ed uno a sinistra,

ed allora non e'e un fascio impari sotto il margine. Sostanzialmente

la stessa cosa, ma nei sense inverso awiene nei lato opposto della

lamina. Nei margini della guaina si trova sempre un fascio; in quelle

lamine dove esiste un fascio impari e percio trasversale sotto il mar-

gine dorsale, questi due fasci estremi si fondono, e situandosi tra-

sversalmente, corrisponde allora a quello deiraltro margine (fig. 1 a-e).

In quelle lamine che non hanno fascio impari, i due fasci marginali

della guaina rimangono invece inalterati e diventano 1' ultima coppia

sotto il margine supeiMore della lamina.
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CxVPITOLO IV.

li luesofillo.

Tl tessuto fondamenule clic costiluisce il inesofillo delle foglie delle

Iridee viene (]uasi sempre ugualmentc formato da cellule parencliiina-

tiche provviste o no di clorofiUa. Le prime costituiscono il tessuto as-

siniilatore o clorencliima cbe, causa i suoi uffizii fisiologici. forma sempre

gli strati piii esterni, mentre il parenchima incolore riempie il rima-

nente spazio neirinterno della foglia. La quantita di quest' ultimo tes-

suto dipende percio dallo spessore della lamina: in quelle ugualmente
mMT

sottili esso manca completameute (fig. 15-22), essendo tutto il mesofillo

ricco di clorofilla; nolle foglie a linea mediana rilevata (fig. 4, 5, 6)

e abbondantemente sviluppato nel centre, mentre nelle porzioni late-

rali manca del tutto o se ne trova una piccola quantita in mezzo

ai due fasci opposti, ed allora anche questi sogliono formare delle linee

rilevate. Se invece il diametro della lamina e relativamente grande

nel centro e va diminuendo gradatamente verso i margin! (fig. 3),

allora il parenchima incolore si estende fin sotto i margini, ed infine

nelle foglie tereti, angolari e cilindriche e tanto pih sviluppato, quanto

pill grande e il loro diametro. D^ordinario il limite tra questi due

tessuti e molto marcato, essendo i soli 3-6 strati piii esterni del me-

sofillo ricchissimi di clorofilla; soltanto in pochi casi questo limite pre-

ciso svanisce e la i^uantita di clorofilla diminuisce a poco a poco verso

rinterno (Libertia^ Dietes^ molte specie della sezione Eitirisj eec).

Nella mafrgioranza dei casi le cellule assimilatrici nelle foglie delle

Iridee sono tondegglanti o debolmente poliedriche. Non di rado le

^ dette cellule degli strati piii esterni tendono pure ad allungarsi per-
In

j
pendicolarmente alia superficie deU'organo, ma solo in poclii casi si

ha un parenchima a palizzata tipico (molte specie di Iris a foglie

tereti ed a 4 od 8 angolari, Hermodactj/ lies, Crocus ^ Romidea, Moraea,
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Ilomeria^ ecc). In molte specie delle Ixiee invece le cellule assimila-

trici soiio ia parte notevolmentc allungate nella direzione trasversale,

parallela alia supcrficic della lamina. Questo allunpraniento perb non

6 uguale in tutti i pimti della foglia, ma e piii forte nel contro di

ogiii striscia di cloronchima, diminuendo gradatamente verso i lati,

cjoe verso i fasci, ed attorno a questi le cellule voi^di hanno la solita

forma tondeggiante, C'e da notare in questo proposito die le corri-
w

spondeuti cellule deU'epidermide e del parenchima incolore mostrano

ridentica struttura g che questa tensione trasversale e piii forte nella

rejj-ione centrale, dove la lamina ra^s'^^ii^^*^ "^ sua massima lavphezza.

,'

mentre e molto piiv debole verso I'apice. E- percio da supporre che '^

questo alluugamento delle cellule assimilatrici sia la conseguenza della

ulteriore tensione trasversale di quella regione della foglia dopo la

formazione dei singoli tessuti, e che non abbia alcun rapporto colla

trasmissione delle sostanze assimilate per la via piu breve, come

credono alcuni autori.

Nella guaina il tessutd a clorofilla si trova soltanto sotto la faccia

esterna, essendo la interna sottratta alia luce; ivi mancano percio

anehe gli stomi. In quelle foglie in cui la guaina 6 molto sviluppata,

costituendo la loro parte piu grande, come per es. in molte specie di

Iris (sect. Diaphane)^ la clorofilla manca anclie in quella parte che

non abbraccia gli organi giovani. Nel maggior numoro dei casi, questa

cosidetta scanalatura della foglia e altresi sottratta all' azione della luce,

giacche i suoi margin! si toccano o si coprono Tuno con I'altro (fig. 23 b.)

e percio le coudizioni sono le identiche come nella guaina. Ma il do-

reuchima neppur si sviluppa in quelle specie (per es. Iris (Xiphio/i)

tingitana Boiss. et Rent.), dove la scanalatura e aperta e quindi

la luce ha libero accesso; si tratta percio in questo ultimo caso di

una disposizione ereditaria, non ancora vinta dall' adattamento alle

condizioni mutate. Nei generi Moraea (incl. Vieusseuxia)^ Ilomerio.^

Ilexaglottis la continuazione della guaina e quasi spianata ed in essa

esiste clorenchima anche sotto la pagina superiore, die e la faccia

interna della guaina. el!e fogiie dorsoventrali delle specie di Iris
\

appartenenti alia sezione Juno^ tutto il mesofillo e a clorofilla. Nelle

I
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lamine bilateral! il tessuto asshnilatore e di uguale svilui)po su ambe-

due le facce, montre nelle lamine multilaterali 6 distribuito oinoge-

neamente tutto in giro.

Finora non ho incontrato in alcuna Iridea parenchinia spugnoso

tipico, die del resto matica in quasi tutte le Monocotiledoni. Una dif-

ferenziazione bingolare del clorenchima incontrasi nelle foglie provviste

di docce nei generi Croats e Romiilea (fig. 25 e 33). Attorno alle

docce le cellule a clorofilla sono piii o meno irregolari, talvolta anche

allungate trasversaluiente, mentre tutto il rimanente del clorencliima

si coinpono di cellule palizzatilbrmi tipiche. Le foglie delle Homeria

presentano un' altra particolarita; in questo case e il clorenchima

della pagina inferiore che si avYicina alquanto al tipo del parenchinia

a palizzata, mentre quello sotto la pagina superiore viene ugualmente

costituito da cellule tondeggianti. Questa struttura eccezionale sta in

relazione col singolare comportarsi di queste foglie, che sono quasi

erette ed air estremita rivoltate, cosicche la pagina inferiore Tiene piu

fortemente battuta dalla luce.

\^

II parencliima fondamentale incolore e in rapporto collo spessore

della lamina; nelle sottili manca di regola, mentre e abbondantemente

sviluppato in quelle piii o meno grosse. Quasi serapre le pareti cellu-

lari di questo tessuto sono sottili e di cellulosio pure; soltanto in

poche specie a foglie perenni (per es. Libertia formosa Grah., Ari~

slea Gorymbosa Pers., Bobartia spathacea Ker, ecc), sono lignificate

e relativamente forti , ovidentemente alio scopo di aumentare la soli-

dita di queste fQglie. Nella Bobartia spathacea Ker, alcune delle

cellule sparse nel tessuto fondamentale si sclerotizzano fortemente

(fig. 34, scl.); le pareti di tali cellule sono munite di numerose pun-

teggiature semplici o ramificate e mostrano molto pronunciatamente

una stratificazione conoentrica. Nella Liberiia formosa Grah., le cel-

lule del parenchima incolore sono ripiene di amido nel periodo di

riposo.
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C* 6 da rilevare un' altra singolarita delle foglle di alciine Iridee.

Parcccliie specie di Moraea (M. sicida Tod. fig, 24 h), M. Sis/jrin-

chiiim Ker, ecc), e di Ilomeria, Yb^is alata Poir. , ecc. , fanno vc-

dere al taglio trasversale uii gruppo di cellule incolori disposto imme-

diatameute sotto Tepidermide supcriore nel centre della foglia, quindi

in corrispondenza alia linea mediana della pagina superiore.

Le singole cellule di questo tessuto si rilevano in modo niolto spic-

cato dal rimanente del mesofillo , sia per la loro grossezza e la sotti-

gliezza delle pareti , sia per T assoluta mancanza di ogni contenuto

cellulare colorato o solido. II posto di questo tessuto, nonche la strut-

tura delle sue cellule lasciano gia a priori supporre che funzioni

da cerniera, in un modo simile come e stato descritto per le foglic

di aleune Graminacee, ecc. E di fatti le dirette osservazioni ed appo-

siti esperimenti hanno confermato che per mezzo di questo tessuto le
w

foglie delle suddette specie si aprono e si chiudono. Se una tale pianta

soffre di siccita ed e esposta al sole, cbe in Sicilia e assai forte anclie

nella primavera, quando queste specie sono in vegetazione, le foglie

sono piu meno fortemente ripiegate in su, mentre esse sono piu

spianate quando il tempo e umido, ed al microscopio si puo constatare

che questo movimento si compie per mezzo della cerniera. lo suppongo

pero che la funzione di questa ultima non sia passiva, ma attiva: se

r acqua abbonda nel corpo vegetale, il turgore nelle cellule della cer-

niera e assai forte, quindi si gonfiano per quanto possibile, ed in con-

seguenza di ci6, le due meta della foglia si aprono sempre di pid. In

caso di mancanza di acqua, il turgore diventa sempre piu debole, le

cellule collabiscono e la loro parete assai suttile si piega e si ondula

senaa danno per la cellula. In tali condizioni le due meta della foglia

si ripiegano mano mano in su e ritornano alia forma prlmitiva di una

guaina, ci6 che in realta rappresentano dal punto di vista morfologico,

essendo questa parte della foglia la diretta continuazione della guaina.

In parecchie specie delle Iridee il tessuto fondamentale incolorc si

lacera o si discioglie prima che la foglia raggiunga la sua grandczza
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definitiva, e percio si trovano nelle foglie perfettaaieate sviluppate,

grandi lactine lisigene eonteneuti aria. Talora queste lacunc sono
4

limitate alia guaina o a quella parte della foglia che corrisponde

alia guaina, tar altra ce iie sono pure nella lamina per tutta la sua

estensione. La loro grandezza e distribuzione dipende dalla con-

formazloae generale della foglia e principaluiente dalla distribuzione

dei fasci meccanico-couduttori: nolle foglie ensate con fasei opposti si

estendono per lo pih da una coppia di fasci alT altra, non restando

conservata che una striscia trasversale dl parenchima incolore in

mezzo ai fasci piii forti (fig. 1 /). In molte foglie tereti ed a 4 od 8

angoli tutto quanto il parencliinia incolore si disfa e per questa ra-

gione tali foglie sono vuote (fig. 23 a, 27, 28 e 29). Le foglie di

quasi tutto le specie di Crocus hanno nel centro della lamina una

grande lacuna aei^ea la ([uale si estende sino airepiderniide della pa-

gina superiore (fig. 33), producendovi la capatterisfcica linea bianca

(folia albo-viitala)*

Qualche volta alcune cellule del parenchima fondamentalc poriano

un contcnuto cellulare speciale che in gran parte deve essere for-

mate da tannine, come risulta dalle reazioni microchimiche. Nel ma-

teriale secco tali celTule si distinguono per lo piii molto manifesta-

mente per il colore brunastro; esse sono era sparse irregolarmente,

ora distribuite con una certa regolarita, ed allora si trovano a prefe-

renza nelFimmediata vicinanza del tessuto assimilatore. In alcune specie

ho osservato tali cellule ricche di tannino anche nell' epidermidc.

:»

V

Ad eccezione di pochissimi generi e specie si trovano cristalli di

ossalato di calce in tutte le Iridee. La forma piu diffusa di questi

cristalli e quella a prismi piuttosto lunghi ma stretti con facce terminali,

per lo piii oblique o di rado pressoche orizzontali (Moraea, Homeria^

y^
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Watsonia pimctata Ker). Cristalli molto sottili, quasi aghiformi, li

ho incoiitrati finora soltanto nelYBns foeUdlssima L. ,mentrenon ho

oaservato mai veri fasci di rafidi, tanto diffusi nelle altre Monoeotile-

doni. La grandczza del siagoli cristalli varia alquauto nelle diverse

specie ed anche nella medesima piaiita (i); in media hanno una lun-

ghezza di 0,015 mm. I detti cristalli si trovano a preferenza nel clo-

renehima o nelle cellule parenchimatiche incolori attorno ai fasci, ma

principalmente sopra di essi fra V epidermide e le cellule liieccauiche;

d' ordinario vi sono disposti in tal guisa che uno spigolo guarda la

snperficie delF organo. Fatta astrazione di pochissime specie (Cro-

cosma aurea Planch, (fig. 37), Melasphaenda gramhiea Ker, Iris

japonica Thbg. , Belamcauda chinensis DC), in cui i cristalli sono

sparsi senza ordine ne di posto, ne di direzione, essi sono sempro or-

dinati in file longitudinal! regolarissime (fig, 35). C e pero da notare

che la loro distribuzione e sempre la stessa in una data specie; talora

i detti cristalli esistono soltanto nel tessuto assimilatore, tal'altra esclu-

sivamente sopra i fasci, ovvero tanto nelF uno che nelF altro site; re-

lativamente scarsi sono nel parenchima fondamentale incolore nel

centre della foglia.

La cellula cristallofora e poco piii grande del cristallo; se si trova

in mezzo al tessuto assimilatore, la clorofilla manca in essa. La sua pa-

rete 6 sempre sottile ed internamente rivestita da una pellicola su-

berificata (^). Questi, come tutti gli altri cristalli nelle Iridee, appar-

tengono al sistema monoclino e possono essere solitarii o gemelli; le

loro forme e proprieta ottiche ecc, sono" state descritte dal Lasaulx (•'^).

Oltre a questa forma di cristalli se ne incontrano alcune altre nelle

foglie delle Iridee, I piu interessanti sono quelli la cui forma esterna

(}) Cf. G. HiLGER, Ueber das Auftreten der Kristalle von oxahaurem Kalk

im Pnrenchym der Monocotijlen. Prlugsheinrs Jahrbiicher fiir wisseii.schaftl.

Botanik, voL VI, p. 285.

Q) A. T.scHiRcn, Amjeioandte Pfianzennnatomie, Bd. I, pag. 109 e fig. ll(>.

(•') k. von Lasaclx in Sitzvmgsberichtc der niedenhcinischen CTesoUschaft.

Bonn, !883, p. 5.

Cf. pure Strasburger. T>as Botanische Prahtikum (1^ ed.) p. 120, fig. 57.
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rassomiglia al cubo; essi sono probabilmente delle coiiibinazioni com-

plicate. Nella Bobartia spathacea Ker tutti i cristalli, taato quelli

attorno ai fasci quanto quelli nel mesofillo, sono di questa forma,

mentre nelle Dieles, Ilexaglottis e Crocus hiflonts var. Weldeni quelli

sopra i fasci sono cubiform!, gli altri nel mesofillo prismatici.

In alcune altre Iridee (Montbretia , Crocosma , Antholyza , Mela-

sphaerulay Lapeyroitsia crttenta LindL, ecc.) ho osservato piccolissimi

cristalli di forma svariatissima nel parenchima fondamentale incolore;

ora ce n'e uno solo nella cellula, ora ve se ne trovano parecchi, tal-

Yolta anche di forma e ^randezza diversa.

.1

V

PARTE SPECIALS

IRIS.

JT

t
.- J

II genere Iris e il piu ricco di specie (circa 100) le quali, pero,

mostraao grande uniformita in quanto alia struttura fogliare. Bentham

ed Hooker dividono il genere in 4 sezioni: Euiris^ Dia2)hane, Jimo e

Gynandriris.

Le Enins, che corrispondono al genere Iris nel Systema Iridaceay^^ini

del Baker, "vengono suddivise da questo autore in 5 sottogeneri basati

su important! caratteri del perigonio.

Purtroppo non ho potato esaminare che un numero relativamente

piccolo (circa 2Q) di specie di questa sezione difficilissima, essendo

spesse volte inesatti i nomi sotto i quali vanuo le piante. Ho riunito

in questo Orto Botanico un grandissimo numero di specie di queste

Iris e, mano mano quando fieri ran no, faro i miei studii sistematici ed

anatomici. Per ora dobbiamo contentarci percio dr alcune osservazioni

generali.

Le foglie delle Enlris sono sempre tipicamente ensate; le loro di-

mensioni variano moltissimo a secondo delle specie, nonche dello stato

della pianta e del posto die occupa una data foglia.

L
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La parte laminare supera, di regola, considerevolmente la parte

guainante; il sno diametro e sempre piccolo (2-3 mm.). I margini sono

a taglio leggiermente arrotondati e spessissime volte bianebieci

trasparenti per la mancanza di clorenchima. Le facce della foglia sono

o del tutto lisce o i fasci prineipali producono delle linec longitudinali

piu meno rilevate.

Come esempio del gnippo ylpo^ror?., distinto per i tepali esterni nudi,

scelgo la Iris foetidissima L. , specie indigena della Sicilia.

Le foglie, lunghe sine a 70 cm., e larghe sino a 2 cm., sono assai

sottili e finamente striate. Al taglio trasversale si osservano le se-
3

guenti particolarita anatomiche. L' epidermide e di quasi uguale costi-

tuzione sopra i fasci e sopra il clorenchima, ed anchc la cuticula 6

iigualmente forte per tutta la sua estensioue; sopra i fasci pero la pa-

rete esterna e un poco piii spessa. Le cellule epidermiche sono di

forma allungata ed a pareti sempx^e dritte, la loro superficie esterna e

completamente liscia; quelle sopra il clorenchima sono piii grand! di

quelle sopra i "fasei. Sul margine stesso esse si prolungano in corti
.

peli a grossa base die, principalmente Terso Tapice, lo rendono leggier-

mente scabro. E da notare inoltre cbe le pareti laterali delle cellule

epidermiche sono abbondantemente munite di punteggiature semplici.

Gli stomi sono numerosissimi ed un poco approfonditi; Tanticamera h

piuttosto stretta, ma pin lunga nella direzione trasversale.

I fasci meccanico-conduttorij ad eecezione di uno o due sotto i mar-

gini, sono opposti ed i due corrispondenti su per giii di uguale gros-

sczza (cf. fig. 1 /); ordinariamente si alternano fasci grandi con fasci

piceoli. Questi ultimi sono, piu o meno distanti dair epidermide, immersi

nel tessuto assimllatore, ma neppure i grandi, quantunque fanno rial-

zare leggermente T epidermide, arrivano a toccarla, interponendosi uno

strato di piccole cellule parenchimatiche incolori. I due fasci opposti

non SI fondono mai, -neppure nella 'parte piii sottile della lamina.

I fasei hanno element! meccanici soltanto sul lato esterno, ma questi
r

gruppi di fibre sono fortissimi ed abbracciano quasi del tutto il lloema;

la fibre sono di piccolo diametro e le loro pareti sono forfcemente li- .

gnifieate. II floema 6 relativamente piccolo e tutti i suoi element! sono

\

^

i
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strettissimi. Lo xilema h \xn poco piii abbondante ed esso contiene nu-

nierosi vasi; tutti i suoi elementi spno ugualmente lignificati. Le cel-

lule del parenchima foridamentale incolore, che circondano lo xilema,

sono distinte per la loro piccolezza e regolarita, nonche per le pareti

un poco pill inspessite, le (x^iali pero non sono affatto lignificate. Ana-

stomosi sottilissime si trovano in grande numero e constano di regola

soltanto di pochi vasi punteggiati accompagnati da alcuni elementi pa-

renchimatici. Sotto i margini, immediatamente sotto Tepidermide, e si-

tuato un forte gruppo triangolare di fibre la cui parete non lignifi-

cata e inspessita sino alio sparire della cavitii cellulare. II tessuto as-

similatore si compone di 3-5 strati di elementi tondeggianti o alquanto

allungati trasversalmcnte; esso 6 seuipre ben niarcato verso il paren-

chima incolore il quale per6, nolle foglie perfettamente sviluppate, si

discioglie ad eccezione di una striscia clie ne resta conservata in

mezzo ai fasci piii grossi, formando lacune aeree nel centre del meso-

lillo tra ogni coppia di fasci grandi.

I cristalli sono molto sottili, quasi aghiformi e si trovano tanto

sopra i fasci quanto nel mesofillo.

La Lvs ochroleuca L., specie molto affine alia precedente, mostra so-

stanzialmente la stessa struttura. Soltanto Tepidermide vi e molto piii

sottile sopra il clorenchima ed i fasci hanno un leggiero arco di cel-

lule meccaniehe sul lato interno. Le foglie di ambedue le specie, rom-

pendole, fanno un fortissimo odore pazzolente, il quale proviene pro-

babilmente da sostanze etereo-oleose clie si trovano sparse nel proto-

plasma delle cellule assimilatrici.

Anche le Iris sihirica L. ed /. pseudacorifs L., hanno, su per giu, la

stessa struttura fogliare. La prima pero ha una epidermide sottilissima

e nel centro della parete esterna di ogni collula vi e una piccola gobba

ben circoscritta. L'epidermide della Iris jiseudacorus L. fe altresi assai

delicata, essendo anche essa una specie che cresce in luoghi umidi.

Nel mesofillo di <iuesLa specie si trovano grandi utricoli piene di so-

stanze tanniniche disposti Tuno sopra Faltro a modo di vasi; non ho

incontrato finora simili cellule in qualsiasl altra Iridea.

Del gruppo Oncocyclns con tepali esterni barbati ho esaminato la
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Iris simana L. Le foglie di questa specie sono assai sottili e tutti i

tessuti relativainente delicati. I fasci sono opposti ed hanno un piccolo

gruppo di fibre sul lato esterno. 11 parenchima incolore e ridotto ad

una striscia strettissima cho si estendo pero da un margine all' altro.

Al gruppo Ecansia che ha i tepali esterni cristati nella linea me-
I

I

diana, appartengono Iris japonica Thbg. c /. vespcrtina Dcsn. In anibedue

le specie i fasci sono sempre isolati ed alternativamente rivolti verso

un lato e T altro, producendo un leggierissimo piogamento della la-

mina- Essendo quest'ultima molto sottile il mesofiUo e poco sviluppato
r

e per tutta la sua estensione clorofillaceo. Cristalli si trovano in grande

quantita in tutte le specie; ma nella Iris japonica Thbg- sono straor-

dinariamente numerosi; non vi sono perb disposti in file longitudinali,

ma irregolarmente distribuiti, e tanto per questo carattere quanto per

la struttura generale della foglia questa specie mostra molte analogic

colla Belamcanda chinensis DC. anche essa indigena dell' Asia orien-

tale.

II gruppo piu copioso e Pogoniris con tepali esterni barbati nella

linea mediana.

Tutte le specie da me studiate f/r^5 j>H7nz*te h.^ pseudopumila Tin.,

panormitana Tod., Statellae Tod., erraticaHod., variegata L., germa^

nica L. ,
fforeniina L., austrdlis Tod.) mostrano molte analogic tra di

loro : i fasci sono sempre isolati e relativamente piccoli, gli elementi

meccanici sono poco numerosi e quindi le foglie poco rigide. Lacune

aeree vi maneano sempre ed il parenchima fondamentale incolore 6

poco punto sviluppato. II margine e sempre a taglio e sotto di esso
*

h situato un grande gruppo di fibre non lignificate. L'epidermide e de-

licata e le sue cellule hanno la solita forma rettangolare piii o meno

allungata o sono un poco rombiche. '^eW Iris pseudojmrnila Tin., la

parete esterna delle cellule epidermiche della striscia stomatifera e

leggiermente convessa, formando infine una piccola gobba nel suo

centre. Cristalli non maucano mai.

Deir ultimo gruppo, Ilexapogotiy in cui tutti i tepali sono barbati,

non ho potuto esaminare nessuna delle due specie che se ne cono-

seono.

\
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4

Le suesposte descrizloni rilevano clic secondo i risultati finora ottc-

nuti ogni gruppo Jelle Eulris presenta del caratteri particolari; ri-
r

cei'clie pill estese decideranno se si possano generalizzare questi ri-

5 sultati.

Nella scconda sezionc di Bentham ed Hooker Duiphanc, die equivale

al sottogeuere Euxiphioa del Baker , vi sono due tipi di foglie ben

distinti: Iris Xipldnm L., ccipltlokles Ehrh., fih'folia Boiss., juneca Desf,,

e tingitanet Boiss. e Reut. lianno foglie' lineari canaliculate, mentre

quelle dell'/r/^ reticulata M. B., Histrio Reich., Vartani Bak. e Ba-
rn

keriana Foss. , sono a 4 od 8 angoli.

* Di ambedue le forme di foglie mi sono occupato larganiente nel
4

secondo capitolo della parte generale. Le foglie lineari, canaliculate

di sopra sono ^ure monofacciali e non si distinguono dalle foglie en-

sate propriamente dette clie per la mlnore larghezza ed il maggiore

spessore. Le dimensioni della lamina e della scanalalura variano mol-

tissimo, tanto nelle diverse specie quanto uello stesso individuo, secondo

la progressiva inserzione della foglia, vale a dire clie di regola nelle

f foglie esteriori la parte laminare e meno sviluppata che nelle foglie

interne dello stesso bulbo, e se questo non produce un asse fiorifero,

f r ultima foglia che si trova air estremita del bulbo e senza scanalatura.

La parte laminare 6 di struttura tipicameute bilaterale (fig. 23 i),

essendo sempre ben distinti i^margini inforiore e superiore per la

presenza di un gruppo particolare dl cellule meccauiclie. La eirconfe-

renza del taglio trasversale della lamina e presso a poeo un'ellissi; i

fasci piu gross! pero producono dello sporgenze piii o meno rilevate

che esternamente si presentano come strie, mentre al taglio formano

delle sporgenze.

Le cellule epidermiche sono rettangolari nella striscia sopra il clo-

b

renchima, un poco rombiche in corrispondenza dei fasci; ivi sono pure

alquanto piu robuste e piii alte, e la loro superficie 6 piii liscia; molto

piu piccole invecosono sopra i gruppi di cellule meccaniche dei margini;

nella striscia stomatifera si trova in molte specie una pruina di cera.

I fasci meccanico-conduttori sono ugualmente distributi nelle due meta

della lamina (fig. 23 a); sono pero di diversa grandezza, essendo ogni
J-"

1;3. Malpighia anno vr, vol. VI.
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#

1

secondo od ogni quarto piii forte. I fasci piccoli sono immersi nel clo-

renchima ed hauno poclie o punto fibre sul lato esterno, mentre nei

grandi vi b un grosso gruppo di fibre lignificate clie'si spinge assai

al di fuori e cagiona la suaccennata striatura della lamina. Le cellule

meccaiiiche situate immediataiueuto sotto i margini noii sono liguificate

e spesse volte staccate dal fascio cOrrispondente; se invece confluiscono

con quest* ultimo, si distinguono sempre dalle fibre appartenenti al fa-

scio per non essere lignificate. Qualehe volta non solo sotto i margini

ma anche in qualcuna delle strie laterali si trovano i suddetti gruppi

di fibre non lignificate die sono posti sopra il fascio meccanico-eon-

duttore propriamente detto, ed in tal caso queste strie lateral! sono

pill sporgenti, e la foglia si avvicina al tipo poligonale.
w

II tessuto assimilatore viene diviso dai fasci in tante strisce longi-

tudinal!; il suo spessore e di 5-6 strati, di cui gli esterni sono a eel-

lule tipicamente palizzatiformi. I fasci sono circondati da una guaina
^

di parenchima incolore, sicche il clorenchima non e in immediato con-

tatto con essi. II tessuto fondumentale riempie tutto Tinterno della fo-

glia quando e ancora in via di sviluppo, ma prima di raggiungere la

sua grandezza definitiva si distrugge e ne restano soltanto piccoli

avanzi in corrispondenza dci fasci piii grandi. I cristalli sono sempre ^

-1.

abbondanti ed assai grandi; si trovano tanto nel mesofillo che ai lati i

dei fasci o sopra di essi.

La disposizione dei tessuti e analoga nella parte scanalata della fo-

glia (fig, 23 ^>), dove pero, come in tutte le foglie monofacciali, la su-

porfieie della lamina diventa pagina inferiore, mentre la superfieie della

scanalatura e la snperiore, poiclie la parte scanalata della foglia 6 morfo-

logicamento la continuaziono della guaina. L'epidormide delln scanalatura

non presenta nulla di notevole; e per lo piii "delicata e sprovvista di

stonii. 11 tessuto assimilatore si trova sempre esclusivamente sotto la
r

faccia estcrna, mentre sotto Tepidermide della scanalatura non c'e che

parenchima incolore che si distrugge pure in mezzo ai fasci, formando

delle grandi lacune aeree.

Le singole specie presentano anche delle particolarita caratteristiche

per le quali le foglie dell' una si potrebbero distinguere da quelle di

un'altra. Questo ci portcrebbe pero troppo in lungo.

1

i
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Le foglie tetragone (cf. fig. 27 e 28) presentano molte analogie colle

procedenti. Negli spigoli si trova sempre uii largo gruppo quasi semilu-

nare di fibre non lignifieate, mentre i fasci meccanico-conduttori sono

molto esih. Gli strati pi a esterhi del clorencliima sono a palizzata e la

foglia perfettamente sviluppata e altresi vuota. Un carattere notevole lo

presenta Tepidermide della zona stomatifera, le ciii cellule portano siilla

superfieie due o tre pieeole creste longitudinali clie al tagllo trasver-

sale compariscono come due piccoli denti. Spesse volte le foglie tetra-

gone sono da un lato piii appiattite (fig. 28) e^ cio avviene allor'|uando

piti foglie naseono dallo stesso bulbo ('),

Le foglie ottangolari (fig, 29) della Iris Balieriana Post, non si di-

distinguono dalle precedenti ohe per il numero degli spigoli.

La sezione hmo (s, st,) si distingue dalla Diaphane soltanto per i

tepali interni pih o meno piccoli. Con questa differenza fiorale relati-

vamente leggera ne coincidono pero altre importantissime rispetto alia

struttura dello foglie die in tutte le specie sono lanceolato-Iineari e

disposte quasi orizzontalmente. La loro struttura e tipicameiite dor-

soventrale per tutta Testensione, quiadi i fasci formano una fila sem-

plice (fig. 32). In quanto alle qualita dei singoli tessuti questi fasci si
#

coniportano come quelli della sezione precedente. Sotto la linea me-

diana della pagina inferiors che h piu sporgente dello altre strie, si

trova altresi un gruppo di fibre non lignificate tale quale come negli

spigoli delle foglie a 4 od 8 angoli.

Di maggiore interesse e la struttura deU'epidermide che e ben di-

versa sulle due pagine. Anzitutto Tepidermide superiore 6 liscia e lu-

cida e del tutto sprovvista di stomi; le sue cellule sono rettangblari e

molto alte, ad eccezione del piccolo tratto sopra i fasci, mentre le loro

pareti, principalmente le laterali , sono molto delicate. L'epidermide

della pagina inferiore invece e striata, di colore verde pallido e spesse

volte ooperta di un sottile strato di cera, essa e come al solito divisa

in zone longitudinali con e senza stomi. Le cellule della striscia astoma

sono gonflate nel centro, essendo la loro parete esterna fortemente

Q) Cf. le rispettive descrizion^ nel secondo capitolo della parte generale.

\
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tangolari e lisce.

Nella sezione Iitno si dovrebbe pure includere la Tris Banfordiae

che il Baker separa dagli alt^i Xiphion come sottogenere Micro-

pogon, essendo i tepali esterni alia base un poco barbati, mentre gli

interni sono ridotti a piccole laminette strettissime. Le foglie sono

nettamente tetragone e del tutto conform! a quelle della Tris reticit-

lata M. B. tanto morfologieamente die anatomieameuto.

I/ultima sezione del genere Trk viene costituita dair/?'/^ Sisi/rin-

chium L. e forme affini, di cui Parlatore fece il genere Gynandrirls,

11 quale nonie da Bentham ed Hooker e stato attribuito a questa se-

zione. Alcuni autori hanno oonservato il genere Gynandriris^ mentre

da altri le piante in questione furono riferito a diversi generi, e cosi

pure il Baker (1. c.)'le riunisce col genere Moraea. Dello stesso pa-

rere e Todaro (i) che, pubblicando una nuova specie, la battezzo Mo-

raea siculay rilevando giustameute quftnto piu (juesta pianta per la

natura dell' inflorescenza, deir androceo, ecc, si avvieina alle Moraea

che alle Iris.

n

curvata verso fuori. Le cellule epidermiche sulla linea marginale por-

tauo una protuberanza papilliforme nel centro, dalla qual cosa dipende
*

die i margin!* fogliari sono finamente serrulati. II mesofillo e onioge-

neamente dorofillaceo e si compone df cellule londeggianti. Sotto la

linea mediana della pagina superiore si trova quel tessuto partico-

lare che funziona da cerniera, di cui lio parlato estesamente nella

parte generale.
M

Tutte le specie da me studiate (Iris alata Voxv.^persica L., palae-

stina Bak. , ftimosa Boiss. et Hauss. , caitcasica Hoffm. , orchioides

Carr.) mostrano neirinsieme la medesima struttura e si distinguono '

fra di loro soltanto per caratteri leggerissimi. La sola Iris orchioides

Carr. presenta una particolarita degna di menzione in quanto alia

struttura deU'epidermide della pagina inferiore: le cellule della zona

stomatifera sono quasi rombiche ed hanno una grossa papilla vuota nel

centro, mentre quelle della striscia sopra i fasci sono piu piccole, ret-

\

I

i

(*) Horfus pnnortnitanuii , Thv. 34.
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La struttura delle foglie (fig, 24) conferma pienamente qiicsta opi-

nione, essendo del tutto uguale a quella delle Moy^aea. Escludo quiiidi

anch'io la sczione Gynandriris dal genere Iris e ne parlerO in pro-

posito del genere Moraea.

Dalle ricerche suesposte risulta che le foglie delle Iris, nel senso di

Bentham ed Hooker, prescntano cinque tipi ben distinti , i quali in

parte coincidono coUe sottodivisioni principal! basate sulla morfologla

del flore e sulla natura dell'asse sotterraneo.

Tutte !e specie a foglie ensate appartengono alia sezione Eitiris^ la

quale quindi forma un gruppo omogeneo e naturale anche dal punto

di vista anatomico. Nella sezione Diaphane invece si riscontrano fo-

glie linear! , scanalate di sopra e foglie a 4 od 8 angoli: le prime

costituiscono, un gruppo assai distinto tanto per la struttiira fogliare

quanto per la distribuzione geografica, essendo indigene della rcgione

occidentale del mediterraneo. Le specie a foglie quadrangolari ed ot-

tangolari, tanto quelle della sezione Diaphane quanto XIris DanforcUae

Bak, formano, dal loro canto, un gruppo altrettanto ben caratterizzato

.per le analogie nella conforniazione e nella struttura delle foglie,

nonche per la loro patria die h Y Oriente. In questo gruppo 6 pure

da includersi come sottogenere Y Ilermodactylus,
i

Le specie a foglie nettamente dorsoventrali coincidono colla sezione

luno nel senso del Baker.

La plena concordanza delle foglie delle Gynandriris con quelle delle

Moraea, convalida T opinione di quelli autori che le riuniscono in

unico genere.

HERMODACTVLLS-

II genere Ilermodaclyliis fu create dal Tournefort per la natura tu-

berosa del rizoma, mentre UAdanson lo distinse per i tepali sbarbati,

includendo probabilmente molte specie di Iris, Per questo diflerenze

molto leggere e di ben poco valore tassonomico gli autori I'lianno in

appresso di nuovo riunito col genere Irh. 11 Parlatore riconobbe per

il primo il carattere differenziale piii importante deW flermodactylus,

che consiste neirovario uniloculare.

h
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E vero che per qucsto si allontana molto iion solo dal genere Iris,

ma da tutte quante le altre Iridee che hanno sempre un ovario trilo-

culare, e volendo si potrebbe anche staccarlone del tutto e fame una

tribu sottofamiglia per sc\ ma d'altra parte mostra grandissima affi-

nita in quanto alia costituzione fiorale colle Iris, particolarmcnte colle

Eucciphion. Trattundosi quindi di un caratterc quasi anomalo alcuni

autori, p. es, Boissier (Q, nou ne tengono si grande eonto, come fece

Parlatore ed includono \ nermodaclylus come sottogcnere o sezione nel

genere Iris, mettendolo nel sistema immediatamente dopo la sezione

Micropogon.

In quanto alia struttura interna le foglie deW Hermodact// lies lube-

7^osics Salisb. sono identiche a quelle dell'/r/.s* Danfordiae Bak., reii-
r

citlaia M. B. ecc, ed appunto per quosto motive sono deiravviso die

deve essere riunito con quelle specie di Iris nel medesimo gruppo,

perche tali analogie nella struttura fogliare non sono certamente ac-

cidental!, ma accennano ad origine comune.

La patria 6g\V Ilermodaclylus e la parte centrale ed occideutale del

Mcditerranco (Greta, Grecia, Italia, Istria, Dalmazia e Francia meri-

dionale), quindi esso rappresenta Tultima diramazione verso Toccidente

della stirpe a foglie quadrangolari il cui centre e TAsia minore; ed

avvicinandosi tanto alia regioui in cui predominano le Eutris die hanno

sempre un rizoma, si e pure trasformato il sue assc sotterraneo in un

rizoma tuberiforme che distingue V Ilermodactylus da tutte le altre

Iridee.

MORAEA.

Moraea e un genere antichissimo die dai diversi autori e state cir-

conscritto in mode assai diverso. Molte piante anticamente descritte

come specie del genere Moraea ne furono staccate ed in parte riunite

con altri generi, in parte ne furono creati generi nuovi, di cui pa-

recchi poi dagli autori nioderni sono stati di nuovo riuniti col genere

Moraea. Tra tanta divergenza di opinion! anclie la struttura fogliare

(') Flora orientaliSy vol, V, pag. 118,
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puo contribuire a decidere questa questione iniportante per la sistc-

matica. i

Secondo i risultati finora ottenuti posso asserire che la contbrma-

zione delle foglic dellc Eamoraeae e molto caratteristica, essendo quasi

tutta la fo^dia di struttura dorsoventrale con T ultimo tratto monofa^^-

ciale per lo piii molto corto. Come esempio tipico scelgo la Moraea
t

eduUs Ker che ho studiata su materiale vivo.

Le foglie sono lineari, assai strette ma lunghe; la corta punta te-

rete monofacciale a secondo della lunghezza della foglia misura da pochi

mm. ad alcuni cm. e si dissecca molto presto, ed allora e appona ri-

conoscibile. Tutto il resto della foglia e di struttura dorsoventrale e

leggiermente seanalato di sopra; il suo taglio trasversale e quindi (Ji

forma quasi semilunare (cf. fig. 24).

L'cpidermide e piuttosto sottile e su ambedue le pagine esistono le

note due regioni con e senza stomi, Questi ultimi sono pero piu nu-

mcrosi sulla pagina inferiore, dove inoltre le cellule attorno ad essi

sono notevolmente ingrossate.

I fasci hanno fibre sul lato esterno e suirinterno; essi formano una

sola fila , ma non off'rono nel resto nulla di,notevole. Piccoli gruppi
w

di fibre non lignificate si trovano sotto la linea mediana nella pagina

inferiore e nei margini.

II mesofiUo 6 clorofillaceo tanto sotto la pagina superiore che infe-

riore, lo che e una delle particolarita delle foglie delle Moraea. Dai

fasci principali il clorenchima fe diviso in tante strisce longitudinali,

nel centre dei quali diventa per5 quasi incolore. Le cellule assimila-

trici sono tondeggianti sotto la pagina superiore, un poco allungate

sotto I'inferiore, la qual cosa dipende da ci5 che la foglia b per lo pin

eretta e rivolta in tal modo che la pagina inferiore e direttamente

esposta alia luce.

Sotto la linea mediana della pagina superiore si trova quel tessuto

ben distinto, formato da cellule incolori a parete sottile che ritengo
r

per cerniera.

I cristalli sono numerosissimi e sompre disposti in file longitudiaali

regolarissime; si trovano tanto sopra i fasci che nel mesofillo ed in
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questo ultimo caso sono a preferenza disposti imaiediatamento sotto

repidermide. La loro forma e alquanto divcrsa da quoUi delle Iris ^ cs-

sendo relativamente corti, ma assai larghi, mcntre alio estremita vengono

limitati o da una faccia quasi orizzontale o da un angolo rientraute su

uii lato.

La struttura della parte monofacciale della foglia, della punta, corri-

spoude esattamente a quella delle due^meta riunite e non offre nulla

di notevole (cf. fig. 24 h).

Per quanto si puo rilevare dalle descrizionl e dalle figure delle altre

specie di Moraeay le foglie hanno sostanzialmente la medesima con-

formazione, e diverse di queste specie di cui ho potuto esaminare ma-

teriale secco presentano pure gli stessi caratterl aiiatomici.

La struttura fogliare delle Gi/nandriris che Bentham ed Hooker

hanno riunite come sezlone al genere Iris , corrisponde sino alle piix

piccole particolarita anatomiche e morfologiche a quelle delle Ettmo-

raeae la qual cosa rivela la intima aftlnita che esiste fra queste piante

ed appoggia TopiQione di Baker ed altri che riuniscono le Gynandriris

col genere Moraea,
-r

II genere Vieitsseitxia y dal Baker e dal Klatt riconosciuto, si distingue

dalle Moraea soltanto per i tepali interni piii piccoli e lungamente

unguiculati, caratteri veramente poeo significanti.

La struttura e la conformazione esterna delle foglie sono quasi iden-

tiche a quelle delle Moraea e mi pare quindi giustiiieata anclie dal

punto di vista anatomico la fusione delle Vieussetcxia col genere Mo-

raea^ come fanno Bentham ed Hooker.

II genere Dietes Salisb. e pure uno di quelli sul cui posto nel si-

sterna gli autori non sono mai andati d'accordo. Baker lo considera

come sottodivisione del genere Iris;. Klatt lo conserva come genere

proprio, Bentham ed Hooker lo riuniscono col genere Moraea,

I fiori delle Dietes hanno i tepali interni patent! e gli stami saldati

alia base per un piccolo tratto. Per questi caratteri si avvicinano di-

fatti piu alle Moraea che alle Iris , ma, le foglie sono tipicameute en-
I

sate come quelle delle Iris , dalle quali si distinguono perb per diversi

caratteri anatomici- Delle quattro specie descritte ho esaminato tre;

'

\
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Dietes iridifolia Salisb., bicolor Klatt e Robuisoniana F. v. ^InW, la

cui struttura e pressoche identica.

L'epulermido 6 relativameute robusta; le sue cellule sono allungate

ma alquanto irrogolarL Gli stomi sono disposti al livello inferiore del-

repidermide. e lo cellule attigue, rialzaudosi sopra ranticamera, ren-

dono assai stretto il suo orifizio.

I fasci sono fortissimi per Tabbondanza di cellule meccaniche, mentre

il ftoema h indotto a pochi element! sparsi tra cellule a pareto inspes-

sita e ligniflcata. I fasci sono di diversa grandezza, ma irregolarmente

mischiati tra di loro; i piii grandi si trovano sempre nel centro della

lamina, dove il suo diametro e piii grande. Sotto i margini sono di-

sposti forti gruppi di cellule meccaniche non lignificate, i quail pro-

ducono un leggiero ingrossamento di essi. II tessuto assiniilatore consta

di pochi strati di cellule tondeggianti, il cui contenuto clorofillaceo di-

minuisce gradatamente verso rinterno. Nel centro del mesofillo vi e

una striscia da parenchima fondamentale incolore che si estende da

un marginc alFaltro ed e di diverso diametro a seconda dello spessore

della lamina.

. I soliti grandi cristalli prismatici incontransi in grande copia nel

mesofillo di tutte le specie studiate. Nella Dietes Robinsoniana F. v,

Miill. ed iridifolia Salisb. si trovano inoltre cristalli cubiformi nel pa-

renchima tra Tepidermide ed il fascio; anche questi sono numerosis-

simi e disposti in file longitudinal!.

Tenendo conto di tutte le particolarita che presentano i flori e le

foglie delle Dietes, sono d'avviso die non si possono riunire ne colle

Moraea ne colle Iris, ma che formano un genere proprio che sta in

mezzo a questi due, e questo era difatti il conceiio del S^ilisburj quando

creo 11 ^^enere Dietes.

(Contiiina)

C) Cf. Flore des Serres, tome VII (1851-52), pag. 273
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Lichenes Abyssinici a cl. Prof. 0. Peiizig collect!

Nota del Dott. F. Bagliktto

L Uauca llorida (Lin.) HotT. Fl. Germ. 133. — Ach. Lich. Univ. 620.

Stizenberger Lich. Afr. 4L — Usnca barhata a. forida Pr, Lich. Eur.

18. Massal, Lich, Ital. exs, n. 51.

Ad arborum tnuicos in vertice mentis Srrhhcr ot circum Gheleb.

var. strigosa Ach. Moth. 310. L. Un. 621. Ba-1. Lich. Ahjss.

septentr. in Nuovo Giorn. Bot. Ital. VII, 240.

Ad arborum trnncos in monte Lalamba et propo GheJeb.

var. pulveruleiita MuelL Argov. Lich. Bcitr. XXII in Flora 1885.

Stizenb. L. Afr. 41.

Ad arborum truncos circum Glteleb,

2. Usnea ceratina Ach. L. Un. (il9. Bagl. 1. c. 240. Stizcnb. 1. c.

43. Arnold Lich. exs. 905.

Ad arborum caudices in monte DohjjuIIo prope Ghincku

3. Usnea plicata (Lin.) Ach. L. Un. 622. Stizenb. L c. 42. — Csnea

barbata "b. plicata Bag!, 1. c. 240.

Ad arborum truncos et ramos in monte Laltunba.

4. Usnea articiilata (Lin.) Hoff. 1. c. 133. Erl». Grit, It. II, 14. Stizenb

1. c. 42, — Usnea buj-bata var. articulata Ach. L. Un. 625.

Ad ramos circum Glieleb sterilis.

34. Bag

Una cum Usnea articulata ad ramos circum Gheleb.

J
fl

H

m

I

I

4

-^

5, Ramalina fariuacea (Lin.) Ach. L. Un. 606. Nylander Recogn.
j
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6. Ramalina pollinaria Ach. L, Un, 608. rsyland. 1. c. 52. Bagl.

L c, 240. Stizeab. 1. c. 35.

Ad arborum trnncos prope OhcJi'h,

7. Parmclia leucomela (Lin.) var. augustifolla (AF. et F.) Jatta

I.ich. Afr. in Nuovo Giorn. Bot. Ital. XIV, 172. — Physcia lencomela
4

var. angustifoUa Xyl. Syn. 415. Stizenb. I. c. 74.

Ad arborum cortices circum Gheleb et in monte DongoUo,

8. Parmelia stcllaris (Lin.) Ach. Syn. Lich. 216. — Hagcnw Bagl

L c. 241. — Physcla Stizenb. 1. c. 76.

Ad cortices circum Keren et Gheleb.

9. Parmelia speciosa (Wulf.) Ach. L. Un. 480. — JTagoua Bagl

L C..241. — Physcla Stizenb. L c. 74.

Ad cortices in monte DongoUo prope Ghiuda.

10. Parmelia picta Sw. — Physcia. NyL Syn. 430. Stizenb. 1. c.

j

80. — Hagenla Bagl. L c. 242.

Ad cortices in monte Lalamla et prope Gheleb.

11. Parmelia ol)seura (Elirh.) Fr. L. Eur. 84. — Ilagcnia Bagl

) 1. c. 242. — Phgscia. Stizenb. 1. c. 78.

Ad cortices prope Gheleb.

12. Parmelia adglutiuata (Flk.) Arnold. Lich. fragm. Jura 63

Ilagenia. BagL 1. c. 242. — Physcla Stizenb. 1. c, 79,

Ad cortices circum Gheleb.

13. Physcia chrysophthalma (Lin.) DC. Fl. Fr. 11, 401. Bagl. 1. c.

242. Stizenb. 1. c. 71.

Ad truncos ramosque arborum circum Gheleb.

14. Physcia pariotina (Lin.) De-Not Nuovi caratteri Parmel. ?3

BagL 1. c. 243. Stizenb. 1. c. 72,

Ad cortices.
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17, Imliricaria olivetorum Ach. L. Uii. 458 sub ParrncUa pcrlata

var. oUvetormn. — Parmelia perfata Bagl. 1. c. 243. — Pannclia oli~

vetomrn Stizeiil>. 1. c. 53.

Corticola prope Gheleb.

18, Tml>ricaria Nilghcrrcnsis (Nyl.) Arnold Lich. Mouac. 27 et

Lich. exsic. 136 &. — Parmelia IN'vL Flora 18G9, 291. Stizenb. L c. 55.

Ad cortices in monte Lalamba.

19. Iml>ricaria cetrarioiflcs (Del) ArnolJ Flora 1870, 211. Lich.

exs. 282. Parmelia Stizenb. 1. c. 55.

Una cum Usnea pUcata in monte Lafamba ad cortices?.

20. Tmbricaria aT>yssinica Kremp. Lich. Afr. sub Parmelia. Stizenb.

1. c. 53. Loika Lich. Univ. n. 61.

var. nuda Muell. Argov. Lich. Beitr. IX, Flora 1879.

Ad cortices in monte Lalarnha.

21. Imbricaria revoluta (Fl.) latifolia Arnold Lich. fragm. XXVL
Flora 1882. — Parmelia revoluta Anzi Lich. Lang. exs. n. 49.

Ad cortices in monte Seban prope Ke7*en.

22. Imbricaria scortea Ach. Syn. 197 sub Parmelia. — ParmfUa

tiliacea scortea Bagl. 1. c. 243.

Ad vetustos arborum truncos in monte Do>^goUo.

f ^

,
*

15. Canrtelaria concolor (Dick.) Th. Fries. L. Scand. 147. — Can- \

delaria vulgaris Erb. Critt. It I, 191. — Lecaaora laciniosa Stizonb.

1. c. 104.

Ad cortices arborum et super Euphorbias prope Crhcleb, \

^

IG. Imbricaria perlata (Lin.) Koerb, S. Lich. Germ. 69. — Par- \

mclia Ach. L. Un. 458. Stizenb. 1. c. 52.

Ad arborum truncos circum Gheleb.

^

•«

/
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23. Tml)rieari<n Borreri (Turn.) Koerb. S. L. 71. — Parmelia Acli

L. Un. 4(iL Stizeub. I. c, 57. — Parmelia dubia Schaer. Ennm. Lieh

45. Massal. Licli, It. exs. 107.

Ad arborum truncos circum Gheleb,

! 24. Imbricaria caperata (Lin.) Koerb. S. L. 8L — Parmelia Bagl.

1. c, 243. Stizenb. 1. c. 46.

i Ad cortices et llgna circum Gheleb et in monte Seban prope Keren.

25. Lecanora subfusca (Lin.) Ach. L. Un. 393. Stizenb. Lecan

sub 3, 1. c. IIL
* Ad cortices in monte DovgoUo et circum Gheleb.

26. Lecanora chlarona Acb. L. Un. 397. Stiz, 1. c. 112. — Leca-

nora sjfhfnsca var.* chlarova Bagl. 1. c. 246.

•"Ad cortices prope Ghinda, Gheleb et Keren,

27. Lecanora pallidaeformis n. sp. Thallo subcartilagineo-leproso,

continuOj inaequabili, subundulato, effuso, testaceo, kali ope illico san-

guineo-ferruginoso. Apotheciis superficialibuSj planis aut vix turaidulis,

disco carneo vel dilute subfusco, laevigato, pruinoso, margine integro^

thallo concolore, primum nonniliil inflexulo, demum subexcluso. Hy-

pothecio albiJo, epitliecio tenui, flavescente, kali immutato. Ascis oblon-

:atis, clavatis, 8-sporiSj paraphj'sibus "attenuatis, apice vix incrassatis,

obvallatis. Sporis simpliciluis, parvulis , obtuse ellip?oidois. episporio

pertenui, liyalinis, 0,007-10 mm. 1. 0/)05-6 mm. cr.
r-'

Super Etijihorbiara abyssinicara vetustam secus vallem Ghtnda,

Species inter Lecanoram subcarneaya et albellarn intermedia.

28. Rinodiiia exigua (Ach.) Th. Fr. L. Scaud. 201. Arnold Lich.

Monac. exs. 101. — Lecanora Stizenb, 1. c. 105.

Ad cortices prope Gheleb.

29. Callopisma aurantiacum (Light.) Massal. Monogr. Lich. Blast.

70. Bagl. 1. c. 247. — Lecanora Stizenb. 1. c, 94.
-4k

Ad cortices prope Gheleb.
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30. rallux)ismn xiyraceuin (Ach.) Arnokl I.ich. Fr. Jura 89. Ca-

loi)hfm Til. Fr. L. Sc. 178. Lecidea Inteo-alha var. pyracea Acli.

L. Un. 207. Placodinm h(teo-{dbum Hepp FI. Eur. 202. Lecmwra

pyracea Stizenb. 1. c. 99.

Ad cortices in monte Lnlamba.

31. Callopisma (Blastenia) maurulum MuolL Arg. Lich. Beitr. XXII

in Flora 188o sub Blastevfa. Lecanora Stizenb. 1. c. 98.

Thallo leproso-sul)granuloso, apotheciis rainutis, atris, teuuitor niar-

ginatiSj demuni turgidulis. Sporis ellipsoideiSj hjalinis, nuoleis polaribus

majusculi?, aureis, isthmo axili non coniniictis, 0,012-14 mm. 1. 0,005-7

mm. cr.

Ad arbonim ramos in monte LcfJamha.

i

t t

(

*--J

(

32. Pertusaria Wiilfenii DC. Fl. Fr. II. 320. Th. Fr. L. Sc. 312.

Stizenb. 1. c. 141.

Hepp. Fl. Eur. 679.

Ad cortices.

Porinn frdlax Aeli. Syn. 110 Poriiuf fallcLii

33. Pcrtusaria pustulata Ach. L. Un. 309, sub Porina, StizeniJ

1. c. 140. Pertusarla Wuffenii Mastsal. Ric. 184. Hep. FI. Eur. 935

Gircum GJteleb ad ramos et trnncos arborum.

34. Pyxine loccoes (Sw.) Tukor. Proc. of the Amer. Acad, of Sc

and Arts 1860, 401. Stizenb. 1. c. 81.

Ilagenia aegtalita Bagl. 1. c. 241.

Lecklea Ach. L, Un. 216.

Ad arboruin truucos prope Kereu , in valle Bofffpf,

35. Pyxine sorertiata (Ach.) Fr. S. 0. \^ 267. Stizoul>. 1. c. 81

Lccldea Ach, Syn. 54.
r

Ad cortices in monte DongoUo.

36. Thalloidima caemlesceiis (Light.) Tli. Fr. L. Sc. 336. Bia-

tora Hepp. Fl. Eur. 237. Lecidea vesicnlaris Aeh, L. Un, 212. Stiz.

1. e. 162. Thalloidima Massal. Ric, 93. Licli. Ital. exs. 274.

J?uper terram in monte DovgoUo seeus vallem Ghinda,

\
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37. Locidea parasema Acli. L. Un. 175. Stizenb. L c. 16J. — Lr-

\
cidea enterolenca Schaer. Enum. 128. — Biatora Hepp. Fl. Kur. 127.

Ail ranios in monte Lalamha.

38. Lccidea euphorea (Flk:) Nyl. Flora 1881, 187 Stizenb. 1. c; IfU
F

Biatora enteroleitca var. cvpliorca llepp. FL Eiir. 250.

Ad cortice^i in monte Lalamha,

39. Bucllia parasema (Ach.) De-Not. L. frag, in Giorn, bot. Ital.

IL 198. Koerb. S. L. G. 228. Miiell. in not. Alg. Abyss. Malpighia anno Y.

var. saprophila (Ach.) Koerb. 1. c. Muell. 1. c.

Ad cortices circum Gheleh,

I

\

\

\

40. Biatora exigiia (Ghaub.) Tb. Fr. L. Sc. 551. — Bkdora geo-

graphica Massal. Dose. IG. — Budora De-CandoUei Ilepp Fl. Enr. 254.

Ad cortices circurn Gltelcb.

41. Baeiilia enaoleuca (Xyl.) Th. Fr. L. Sc. 347. — Seeolaja Stiz.

K. Beni. G2. Biatora atro-fjrism TIepp. Fl. Eur. 26.

Ad cortices prope Glieleh,

42. Opeg-rapha pliaea Ach. L. Un. 255. Opegrapha varia pvltcaris,

Erb. Critt. It. I, 842.
'

In nnico specimine quod coram liabeo, asci crebri, cylindrioo-clavati,

paraphysibus attenuatis, apico vix incrassato fuscesceute, obvallati.

Sporaeellipsoideo-oblongato-fusiformes, 6-locu]ares,stramiaeo-diaphanae,

().02G-aO mm. 1. — 0,006-8 mm. -cp.

All cortices circum GheJrb.

4:3. Opegrapha atra Per. var. discreta. Thallo albo-pulverulento,

limitato. Lyrellis rarefuctis, attenuatis, ntplurimum simplieibus, varie

coutortis, disco elanso. Sporis fusiformibuj!, oLtusinseulis, 4-locularibu3,

0,017-20 mm. 1. 0,004-4 '/s n»m- f?''-

Cireiim Glicfrh ad cortices.

k
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44. Opegraiilia diagraphoides Nyl. Lieli. natal. 12. Stizenb. 1. c.

201. Mueller 1. s. c.

Ad cortices.

45. Arthothelium Beccarianum BagL 1. c. 252. — Arthonia Stiz

1. c. 212.

Ad truncos et arborum ramos prope Keren,

4G. Arthonia astroidea Ach. Meth, 25 sub Opegrapha. — Arthonia

radiala /3 astroidea Ach. L. Un. 144. — Arthonia astroidea Hepp Fl.

Eur. 351.
p

Ad cortices circum Gheleb.

47. Conioearpoii radiatum Massal. Ricer. 47. ~~ Coniocarpon gre-

gari^mi var. radiatmn Arnold, L. Fl. Jar. 203. — Arthonia gregaria

var. Anzi, L. Long. exs. 518 «, — Arthonia cinnaharina var. radiata

Stizenb. 1. c. 208.

Ad cortices circum Glteleh,

48. Chiodectonperplexum Nyl. Licit, nov. Gran. ed. II, 109. Stizenb,

1. c. 214. Mull. I. s. c.

Ad ramos.

49. Calicium minimnm n. sp. Thallo alieno. Apotheciis exignis, sub-

glohulosis, stipitibus brevissimis, crassiusculis, nigris. Ascis cylindricis,

8-sporis; paraphysibus crassinsculis, conglutinatis, apice^nigreseentibus.

Sporis minutis, biloeiilaribus, oblongatis, obtusis, fiiscescentibus, 0,OOG-

7 mm. 1. 0,003 mm. cr.

Super tballum Leeanorae aJbellaeforrnis in valle Ghinda.

50. Sagedia ciiierea n. sp, Thallo cinereo, tenui, mcmbranaceo,

subruguloso, limitato. Apotheciis discretis, innato-sessilibus, hemispliae-

rieis, ad basim thallo vix obductis, vertice nonnihil depressis, atris,

nitidulis. peritliecio tenui, nigro, nucloo globoso, hyalino. A^ek oblon^ato-

r
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ellipsoideiSj parapliysibus mediocribus snbconglutinatis. Sporis protractis,

fusiformibus, interdum apice superiore majore obtusato, inferiore atte-

nuato acutato, constanter S-loenlaribns, diapbanis, 0,024-30 inm. 1.

0,00G-7 mm. cr.

Ad cortices in valle Boggv, prope Kerou

51, Collema furA^um Acb. L. Uu. 650. Nyl. Syn. 107. Stizenb. 1. c

13. Mull. 1. s. c.

Ad rupcs.

52. Lethagriuiii nigrcsccns (Iluds.) Massul. Mem. 92. Licb. It. exs.

n. 92. — CoUerua Ach, L. Un. 646. Stizeub. 1. c. 15. Synccohlastus re-

spertilionls Koerb. S, L. Gei*. 414.

Ad arborum truncos in monte Dongollo circum GJiituJa,

53. Leiitogium Breliissonii (Del. Lor) Mont. Crypt, Ganar. 130. Stiz.

1^ c. 18. — Leptofjiopsis Muell. 1. s. c. — Collema nu/inosifm Scbaerer

Enum. 251.

Al cortices in monte BovgoUo.

54. LeptogiumphyllocariHini (Pers.) var. in.sidiosiim Xyl. Syn. 130.

Mull. 1. s. c. — Stepkhanophoron Stizenb, L c. 19.

var. flaodaleuin (Plot.) Xyl. 1. c. Bagl. 1. e. 254. Mull, b s. c.

StepJfCOiophoron Stizenb. 1. c. 19.

Ad cortices in valle Boggu circuni Kereiu

55. Leptogiuiii tremelloides (Acb.) Fr. Scand. 293. Massal. Mem

71. Stizenb. 1, c. 16. — CoUerna Acb. L. Un. 655.

Ad arborum caudiee?; in monte DoujoUo,

56, Celirtiiim stictarum De-Not. De Genere Sl/cta 20 sub Sphaena.

Tulai?ne Mem. 12L— SCieta jnihnonaria \Vi\\ plevrocrnpa. Acb, L.Un. 450.

luquinat discum apotlieciorum Paimieliae oUvetonmi circum Gheleb.

11. Malpighia anuo VI, vol. VL
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Sulle Diatomee terrestri

Nota di L. Macchiatl

Tn una comunicazioue molto pregevole, che il noto diatomologo

Sig. Giuliano Deby (i) fece alia Societa Belga di Microscopia, si ricorda

che \a. Nit zschia (HantzscMa) Amphioxys (E.) Grun. e la Pinnttlaria

(Navieida) horedlis E., vennero di frequente trovate dalFEhrenberg

nellepolveri meteoriche di tutte le parti del moudo, come pure nelle

acque di lavaggio delle susine da lui comprate al mercato pubblico di

Berlino; sui muschi riportati dal Dott. Peters dal Monzambico; in

11 n museo preso a Beyrouth in Siria; in lui museo raccolto sul fa-

moso cedro del Libano, ed anche in altri luoghi. In parecchi di questi

casi le dette diatomee vennero indicate dalF Ehrenberg come viventi,

vale a dire contenenti rendocroma in via di duplicazione.

II Sig. Deby ricorda inoltre che dopo quest' epoca si sono piii volte

ritrovate, fuori dell'acqua, la Nilzschia Am-phioxfjs e la Piyimdaria

borealis col loro -contenuto colorato.

Qui non staro ariportare i brevi elenchi di diatomee trovate da pa-

recchi autori fuori del loro abituale abitato . ricorderb tuttavia che

Walker Arnott da nn elenco di quelle da lui trovate sui muschi degli

albori, che FEhrenberg trovo le diatomee nei materiali raccolti da
+

Karsten sulle felci parassite nelle montagae rocciose della costa presso

la Guayara, il Johnson C. a Ortner Wyendale presso Lancaste in In-

ghilterra, in un Hypnitm complexatiim , e il Rev. Cresswell presso

Teigamauth, egualmente sui muschi degli alberi.
r

II Deby crede che tutte queste diatomee debbano essere considerate

come specie essenzialmente muscicole, viventi abitualmcnte sugli al-

beri e in altri luoghi esposti alle vicende atmosferiche e sopra tutto

inloealita igroscopiche. Secondo Tautore la presenza di queste specie

(*) Bulletin de la Societe beige de Microscopie. Proces verbal do la seance

mensuelle du 30 Janvier 1879, p. 83-92. Les diatomees terrestres.

J
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nei muschi degli alberi spiega egualmente il fatto della loro esistenza

nelle polveri atmosferiche, senza che in certi casi siansi potute trovare

viventi nelle acque dolcl.

Anche il Sig. J. Tempore (*) trovava, di recente , nel sue brevo

soggiorno in Inghilterra, e precisamente nei dintorni di Manchester

e di Colchester, le solite Pinnitlnria horealis e Nitzschia" Amphioxi/s

sui muschi degli olmi. Riferisce lo stesso autore che malgrado le sue

ricerche reiterate non e giammai riuscito a trovare nei dintorni di

Parigi queste diatomee terrestri.

Ma trattandosi di diatomee le quali si trovano, per lo piu, nei muschi

degli alberi, piuttosto che coirappellativo di specie terrestri, si do-

vrebbero piu specialmente distinguere con quelli di dendrologiche e

luuscicole. Tuttavia esistono delle diatomee veramente terrestri, dello

quali mi sono proposto di parlare in questa brevissima nota, avendone

scoperte casualmeute alcune che vivono realmente sul terreno, dove

trovano le condizioni richiesto per vivere e moltiplicarsi , e fors' anche

per riprodursi.

Gia da pareccUi anni vado raccogliendo , con una certa frequenza,

tra i ciottoli delle vie di Modena, specialmente nelle belle giornate di

primavera e d*autunno, che seguono a quelle uggiosamente piovose

,

una interessante Oscillariacea, il Microcoleus terveslris Desm., che

spesso vi si trova accompagnato dal Phormidhcm antliarhim Goment

(PJi. inilgare Kz.), tra le quali ho trovato costantemente la piii volte

ricordata Nitzschia Aynpltioxi/s , col suo endocroma in istato di divi-

sione, e percio vivente. Ma oltre a questa specie, per lo piii, vi si trova

pure, pero meno numerosa, la Navicula elliptica K, colle sue varieta

miniUissiDia G. et ohlongella (Naeg.).

In una escursione, alia quale presi parte coUa Societa dei Naturalist!

di Modena, il 15 maggio del volgente anno, raccolsi tra le pietre di

un paesello, clie ha il nome di Savignano, il conuine ed interessante

Microcoleus lerreslris ,. nei quale trovai rappresentate assai scarsamente

(*) Recherche et recolte ties diatomees, Diatomees vivantes — especes dites

terrestres. (Le Diatomiste N. 5. Juin 1891, p. 41).
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la Nitzschia Amphioxys e la Navicula elUpiica var. ohlongella (Naeg)

ma molto piii numerosa la Nitzschia amphibia Grun., oltre a qnalche

esemplare della Navicula Atomus (Kz,) Grun., e della Nitzschia i^icon-
'

spicua? Grun.

Queste sono diatoniee veramente terrestri, le qiiali resistono benis-

simo alia disseccazione senza perire, come di qnesto fatto la dimostra-

zione era stata data dal Petit per le diatomee in genere (*), abbando-

nandole col materiale, che le contiene, alia disseccazione naturale per
4

parecclii mesi. lo ho ripetuto le esperienze del Petit mantenendo le

diatomee della fotitana delFIstituto iecnico di Modena alia completa

seceliezza in un vaso di vetro, ricoperto con una campana siniilniente

di vetro, per oltre tre anni, dopo il qual teaipo tornandole a bagnare,

abbondantemente con acqua distillata, eJ aereata ed osponendolc alia

luce diretfca del sole, ritornarono, trascorsi otto a dieci giorni, a ma-

nifestare le loro proprieta biologiche, cosi die il plasma aveva ri-

preso in niolti frustuli la forma norniale e caratteristica per ciascun

^enere. Evidentemente fu il materiale che le conteneva, col quale si

crano lasciate disseccare, che dopo Taggiunta dell' acqua somministro

alle diatomee le sostanze, delle quali esse hanno bisogno di nutrirsi.

Ma meglio di tutte le esperienze, fatte dagli autori, sono le diato-

mee terrestri quelle che stanno a provare la proprieta della quale sono

dotato queste piaute di resistere alia secchezzu.

Modenn^ 6 Giugno IS02, RJ^ Isiituto tccnico.

f*) La dessicntion fait-etle perir les tb'afomr'esi^ (Journal de Micrographio
,

pag. 222, 1877).

X
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Contribuzione alio studio delta membrana cellulare

per il Dott. LuiGi Buscaliom

( con Tav. X )

( Continuazione , vedi fosc. J.)

IL

CORYDALIS CAVA Sch^v.

Ho credutb opportuno cominciare le osservazioni sugli ovuli da quel

moinento in cui la oosfera va ad esser fecondata e le cellule antipodi

sono ancor ben conformate ('), poiche le fasi auteriori dello sviluppo

non hanno alcuna importanza per qnanto riguarda la formazione delle

inenibrane,

A tale epoca i numerosi ovuli racchiusi nella capsula lianno figura

distintamente reniforme ed il lore funicolo e fornito di un grosso e

»' corto arillo (-) il quale originatosi in vicinanza delF ilo si porta dal

late opposto al micropilo seguendo da vicino la curvatura delF ovulo

(V. fig. 1 .1).

(') Le cellulo antipodi sono assai voluminose e prcsentauo dei grossi nuclei

destinati ad una prccoce frammcntazionOj senza pero che alia loro senilita debba

succoderc la scomparsa del protoplasma. Infatti ho potuto riscontrare in serui

abbastaaza progrediti neirevoluzionr^ alcuni accumuU plasmici giallastri circon-

dad da un'esilc membrana, i quali per trovarsi localizzati in corrispondenza dclia

regione calaziale dovovano rappresentane le antipodi in via di iavoluzlonc,

(-} L E. Planohon nel suo classico lavoro dal titolo « Memoire sur les do-

veloppements et les caracteros des vrais et des faux A^'illes * doscrive e figura

il seme della Corijdalis come fornito di strofiolo, vale a dire provvisto di quelle

produzioni accidentali cho per comparire lungo il rafe si differenziano dai veri

e falsi arilli la cui origine ha luogo o dal funicolo o dal micropilo.

Egli aflFerraa che oltro al punto di /)ngino vale a caratterizzare gli strofioli

anche la natura ghiandolaro degli dementi di cui essi sono composti.

Le ricerche cho io ho fatto in proposito mi inducono a ritenero che il pre-

teso strofiolo non e altro che un arillo tipicamente conformato,
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Lo spennodcnnu e costituito tla due tegumentl assai poco sviluppati,

nei quali i piani cellulari succedono uel segueutc ordine a partire

dalla superficie esterna:

1.^ Vi ha un'cpidermide rettangolare a cellule assai grossc, dirette

col nia^i2rior asse in senso radiale; uel loro iuterno si nota un volunii-

noso nucleo che occupa quasi tatta la parte n^cdiana dolla cavita,

mentre il rimanente spazio e rieuipito da un protoplasma a grosj^i

rranuli irregolari, accunuilato specialmeiite al di sotto della superficie

libera (V. fig. 11 7?).

L'amido e presente in questi eleuienti, ma a cagione dello scai'so

niimero e della estrenia piccolezza dei granuli occorre esportare 11

plasma per mctterlo in eTidenza.

lu vicinanza del micropilo il protoplasma si fa meno abbondantc o

si stratifica contro le pareti spostando il nucleo dalla posizione cen-

trale.

L'epiderniide si continua cogli elementi superficiali^deirarillo i quali,

costituiti nella regione ilare sullo stampo di quelli testS descritti, ac-

quistano ben tosto un notevole allungamento (V. fig, 1 ^1) e si di-

spongono alquanto obliqui rispetto all' asse deirorgano.

Nelle cavita cellulari di quest'organo si trova un plasma finamcnte

granulare ('), fra le cui maglie sta un nucleo rotondo colossale che

noa tarda a frammentarsi.

Le membrane sono sottili tanto sulT epidermide quanto sull" arillo

e constano di uno strato esterno poco rinfrangcnte e di uno interno

brillante e di aspetto punteggiato; sulla faccia libera degli elementi

latatti non si pad assolutamente ascrivere un' origuie rafoalc ad uu tcsbuto

il quale nasce sul funicolo nel puato in cui questo si iinpianta nell' ilo.

E solo assai tardi, qu^do i tegumenti si soao irigrossatl, che ha luogo ua

ravvicinameato, uu contatto un po* intimo fra il tegumento seminale e la por-

zione basale dell* arillo.

Del resto non e neppure lecito accordare una natura ghiandolaro all'ori-^auo in

questionej il quale e fatto di cellule aualoghe a quelle del funicolo, solo alquanto

piu allungate.

(*) Se si esamiaa materiale vivo il protoplasma apparc dotato di lonti mo-

vimenti.

1
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si niostrano alquanto piii inspessite e danno le reazioni delle mcmbrano

di rivestimento.

2.*^ Segue air epiderniide un piano di cellule cubichc o schiacciate

4. daU'esterno air interne nclle quali si ripete la struttura dell' cpidermide

coUa differenza pero che le membrane sono molto piii sottili ed il nucloo

un po' pill piccolo (Y. flg. 11 B).

3.^ Al di sotto vi ha uno strato i cui dementi sono allungati tan-

genzialmente, assai tacilmente riconoscibili per essere meno ampi, j)er

avere un contenuto omogeneo e giallognolo e per la direzione alquanto

I

obliqua dei setti radiali molto assottigliati (V. fig. II C).

> Tutti questi piani appartengono al tegumento esterno (V. fig. 11

T E), il numero delle serie cellulari scarso dal lato opposto all' ilo va

aumentando in vicinanza di questo.

II tegumento interno (V. fig. 11 TI) e costituito da un piano di elemcnti
I

' schiacciati, cui fanno seguito due serie di cellule cubiche, scarsamente

fornite di protoplasma,

I due tegument! circoscrivono il canale micropilare alquanto incur-

vato, perche gli orli tegumentali non si corrispondono esattamonte-
^

La sottostante nucella (V, fig. 11 0) si riconosce facilniente per la

grande quantita di plasma che contengono i suoi element! suporficiali

(V. fig. 11 P), e per la grossezza delle cellule central!.

Per quanto riguarda il sacco embrionale e Talbume che ne deriva,

vedasi il lavoro di Strasburger « Zellbildung iind Zelltheilung )», Jena

1880, 3.^ Aufl.

Tale e la struttura delVovulo nelle prime fasi del suo sviluppo; du-

rante revoluzione deirembrione le cellule deU'epidermide tegumentale ed

arillare c quelle del terzo strato a protoplasma giallastro (V. fig. II C)

^- vanno incontro a mutamenti di una certa importanza che occorre se-
I

guire da vicino.

Cellule epidermiche. — Coiraumentare del volume delle cellule il

4

plasma riesce sol piu a formare un forte accumulo al di sotto della

superficie libera e a disporsi a guisa di un esile velo lungo le pareti

{
laterali e profunde, mentre tutta la meta interna degli elementi viene

f occupata da un ampio vacuole a pareti assai distinte (V. fig. 12 e 8);

'
]
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il nucleo (V. fig. 11 e 12 N) e situato alia periferia del tonoplasta o

neiraccumulo protoplasmaUco esterno in mezzo ai granuli di ami Jo.

Questi ultimi si fanno bon tosto piii grossi e si appalesano costituiti

da 3 ad 8 grannlazioni elemenfcari: il reticolo protoplasmatico cho li cir-

con.da spicca per la ricchezza e pel considerevole volume dei microsomi.

In un'cpoca un po' piii avanzata noi vediamo comparire delle gra-

nulazioni amilaceo lungo tuttc le faccie delle cellule, nello stesso tempo
h

w

perb quelle situate al di sotto della fronte degli elementi vaiino len-

taniente approfondandosi nella cavita eellulare (V. fig. 8 e 12 .1 e 7)

per dar posto al protoplasma che scguendo un cammino iuverso si ac-

cumula al di sotto della membrana (V. fig. 8 P e 7 R) (i).

r

A quest' epoca Talcool stacca con facilita il contenuto delle pareti;

plasmolizzata con questo reagento tutta quella porzione di protoplasma

cbe sta al di sotto della fronte libera si mostra costituita da micro-

somi aggruppati in cateuelle disposte in scrie radiali (V. fig, 8 /)). Le

riglic di grannlazioni, benche siano indipendcnti le une dalle altre, ap-
r

paiono spesso fuse in reticolo pel fatto die decorrendo esse alquanto

obliquauiente da destra a sinistra o viceversa, riescono ad incrociarsi

sotto un angolo molto acuto.

Esaminando le sezioni con fortissimi ingrandimenti si puo rieonoscere

il vero stato delle cose; va pero notato che qua e cola non si puo del

tutto escludcre la struttura reticolare.

Gia a questo periodo non h difficile il riscontrare qualche striscia

di microsomi piu lunga delle altre avonte un decorso alquanto ondu-

lato ed un aspotto un po piii rifrangente.

Degna di nota e Tazione che esercita il cloruro di zinco jodato sullo

membrane e sulFamido, sia che si faccia agire il reagento sui prepa-

rati non sottoposti o maaipolazioni, sia che si abbia avuto cura di c-

sportare il plasma coiracqua di Javelle.

(') A causa della piccolezza degli elementi costituenti il protoplasma non ho

potato docidere se abbia luogo una migrazione di microsomi oppure una niol-

tiplicazione locale di questi. Soao pero d'avviso che predomiui T ultimo pro-

cesso e che contemporaneamente le cellule sottostanti alio epidermiche forni-

&cano uuovo materiale plastico durante lo sviluppo degli elementi.

\
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* I/amido deir epidermide e degli altri strati del tegumento interno (fatta

I
eccczione per r[ne]lo conteniito nel 2.^ piano) si colora in rossastro, analo-

gamente a quanto venue descritto per altre pianto dal Nrigeli(*), Meyer (-),

Sliimoyama (-*) ed altri autori, i quali hanno ammesso che tale colora-

zioue dovesse dipendero dalla presenza di amilodestrina e di dcstrina.

Le membrane cellulari, per tutta la durata della vita del seme, non si

colorano mai in bleu col cloruro di zinco jodato, bensi acquistano una

tinta giallastra che nei primordi dello sviluppo b dovuta a plasma dif-

fuse 0, come avremo occasione di vedere,alla presenza di filuzzi gra-

nular! plasmici e cellulosici e nella senilita del seme ad incrostazione
I*

di pigmenti giallastri o bruni.

A sviluppo piu inoltrato si puo constatare che il protoplasnia del-

r epidermide fa corpo intimamente coUe paroti cellulari lungo tutto il

lato esterno ed il tratto superiore delle faccie lateral!, ne valgono piu

a staccarlo ralcool assoluto, la glicerina o gli altri mezzi plasmolizzanti.

Esaminando a questo memento la fronte delle cellule epidermiche, si

constata che sono apparse delle dentellature sulla superficie interna

della membrana, le quali si avanzano alquanto nel protoplasma, ter-

minano appuntate centre uno degli estremi delle file di microsomi,ed

al pari di queste si mostrano disposte in due ordini diretti obliqua-

mente in sense inverso (V. fig. 3 7) e fig. 12 B),

Trattando sottilissime sezioni con acqua di Javelle mcntro si osserva

una dentatura colla serie di granulazioni plasmiche die le tien dietro,

si puo riconosoere che il plasma endocellulare scompare ben tosto, che

le granulazioni plasmiche che si continuano coi denti rcsistono un p6
p-

piii a lungo, ma poi si vanno assottigliando, e che infine, come ultimo

risultato, rimane solo piu la lore parte centrale per costituire Testre-

mita delle finissime dentellature della parete.

(') Naegeli, Die Stdrhehorner. Pflanzenphys. Vnters. von Nnegeli tend

Cramer. Heft. 2, p. I.

(*) Meyer A., Ueber Stdrhekorner, loelche sick mit Jod roth fdrben. Ber. d. d.

Bot. Ges, 1886, p. 337.

(') Shimoyama I., Beitrdge zur Kenntniss ties Japanischen Klebreises. luaug.

Diss. Strassburg. 1886,.
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Questi fatti portano a credere che le serie di granulazioni protopla-

smatiche siauo destinate a trasformarsi iu celluloaa e die la metamor-

fosi si compia dal centre alia periferia dclla fila di microsoini.

Pin tardi la struttui^a granulare seriata del protoplasiua va perduta

e ia sua vece subentra una particolare retiGo!at\ira oniogenea nelle

cui maglie sta raccolto un liquido incoloro (V. fig, 7 /?),

I granull di amido eontinuano ad ingrandirsi e non presentano traccie

di corrosioue dalle quali si possa trarre argomento che vengauo uti-

lizzati nella foraiazione delle pareti cellulari.

II seme comincia intanto ad assumere una tinta colore caffe e le

maglio del protoplasma, nel tratto sottostante alia fronte libera degli

elementi, si vanno riempiondo di una sostanza giallastra sparsa di gra-

nulazioni.

Trattando i semi col Congoroth si ottiene una debole colorazione

rossa del plasma centrale, una tinta piii accentuata degli strati pla-

smici in via di trasformazione confinanti colla membrana esterua e

in specie di quei filamenti granular! che staccatisi dalle pareti o da un

filuzzo cellulosico si portano verso il centro delle cellule per arrestarsi

per lo pill contro i granuli d' amido.

Questi ultimi e le parti pin esterne delle membrane riinangono in-

colori (I).

Se si fa ora intervenire Tacqua di Javelle i fatti restano anr'or piii

evidcnti, poiche mentre il plasma centrale si scolora rapidamcnte, i

filamenti plasmici conservano per un po' di tempo il colore, o le mem-
brane neoformate ed i bastoncini cellulosici solo dopo una lunga azionc

del reagente si mostrano del tutto scolorati.

Quando la trasformazione dei filamenti plasmici e abbastanza avviata,

noi vediamo la parte esterna delle cavita cellulari attravcrsata da un

reticolo di filuzzi cellulosici tortuosi i quali vanno fin contro alia

zona dei granuli d' amido profondamente situata. Giunti a questo punto

(*) Se si adopcra il Congoroth noi vari stadi di sviluppo si xt^Avh man inauo

farsi piii grosso lo strato incoloro della membrana, risultando cosi evidento cho

solo gli strati receatemente formati soao capaci di fissare il colore.

X'
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si arrestano oppure proseguono la loi^o via biforcandosi talora in luodo

da racchiiidcre nella concavita una grauulazione amilacea.

II processo evolutivo dei filamenti non si arresta pero a questa

fase, poicho avvieinandosi il seme alia maturity si osserva clie gran

parte della cavita cellulare viene attraversata da tozzi filamenti omo-

genei anastomantisi, bernoccoluti, terminanti in punta, nelle cui maglie

residuano pochi grumi in via di metamorfosi (V. fig. 2 B). La parete

fi'ontale e buona parte delle laterali si sono enormomentc ispessite e

gli strati di aggiunta si pi^esentano attraversati disordinatamentc da

strette insenature e niostrano di esser costituiti da fini granuli di

cellulosa (^). •

Quest' ultimi disposti vadialmeute iu due serie iucrociate danno un

aspetto striate alia mcmbrana (fig. 2 G), la quale manca affatto di

stratificazioni tangenziali alternatamcnte chiare ed oscure.

Va notato pero, che mentre la struttura granulare, evidente nelle

parti della membrana e dei filamenti primitivamente formate, non e

piu riconoscibile sulle recenti deposizioni di cellulosa perche ncl pe-

riodo della loro produzione il protoplasma ed i microsomi, come sopra

I e state indicato, soao di gia grandemente disorganizzati (V. fig. 9).
*

II nucleo respinto dalla primitiva posizione (V. fig. 7 N), fin contro

la membrana profonda che si e conservata sottile, viene ora comple-

tamente cii'condato dalle torminazioni dei filamenti, le quali lo defor-

mano alquanto senza pero che abbia luogo una vera perforazione della
m

membrana nuelcare.

L' amido e in grandissima parte consumato: i suoi granuli spinti

nelle parti profonde delle cellule si sono risolti nei loro element! co-

stitutivi i quali si mostrano corrosi , ridotti a punticini.

Alio stato adulto non e quasi piii possibile riconoscere la struttura

delle cellule se non si ha cura di lasciare per 2 o 3 ore a macerare

i tagli neir acqua di Javelle onde esportare il pigmeuto aero che im-

pregna i filamenti e le membrane e riempie le maglie interposte.

js^

#

!

I
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(*) Credo superfluo aggiungere che questi punticini, tolta la natura chimica

e la rifraageaza ottica diversa ricordaao jn tutto e per tutto i microsomi dai

quali derivano,
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confuiaiio con quelle del tegumento; il processo si sviluppa falora in

modo molto evidente (V. fig. 4), talora invece e poco accentuato a

causa della precoce scomparsa del protoplasma.

Parenchima delieijamenli seminalL — Gli elenienti sottostanti alFe-

pidermide si schiacciauo assai presto e la stessa sorte subiscono pure

nel tegumento interno lo strato snperficiale (V. fig. 11 A) ed ii pro-

fondo (V. fig, 11 /), nientre quello dl mezzo (V. fig. 11 M) ingrandisce

di inolto i suoi elemeuti cho si presentano quasi del tutto vuoti.

F

II plasma e il nucleo sono del tutto scomparsi o ridotti a miaime

proporzioni di guisa che, per mcttcr in evidenza gli ultiuii avanzi del j|

primo, occorre sciogliere la cellulosi con ILjSO^, dopo che si e espor-

tato il pigmento colV ipoclorito di potassa; uno spazio rotondo ed ir-

regolare privo di fi.laaieiiti si incontra nel sito occupato antecedente-

mente dal nucleo (V. fig. 9 N).

Occorre avvertire che se si facesse agire H^>S04 senza prima aver

tolto la sostanza bruna non si avrebbe la scomparsa della cellulosa
^

e si potrebbe essere indotti a credere che tutta la sostanza di nuova

formaziouG sia costitulta da suberina.

Le segucnti reazioni provano invece in modo udn dubbio che le

formazioni della membrana sono di cellulosa:

1.^ Trattati con H^SO,^ dopo che ha agito V ipoclorito di soda, i

bastoncini si sciolgono, come sopra si 6 detto, mentre lo strato estcrno

della membrana di rlvestimento del seme si manticne inaltcrato es-

seiido costituito da cuticola;

2.** L'acido eromico esporta il pigmento e determina la scomparsa

dei filameati, qualora escrciti la sua azione ossidante per uu po di

tempo; non agisce invece sullo strato cuticolare;

'3.^ Infinc il cloruro di zinco jodato colora in bleu intense i ba-

stoncini resi incolori, tinge invece in bleu pallido lo strato interno,

in giallo lo estcrno della membrana di rivestimento.

RisuUa quindi che i filamenti devorio ritenorsi costituiti da cellulosa

impregnata di un pigmento che ne maschera la natura.

Cellule delV arillo, — La produzione di granuli e di filamenti ha

luogo quasi esclusivamcnte nolle cellule superficiali delF organo che
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Durante T evoluzione deirovulo, lungo le faccie lateral! del seme,

le cellule di alcuni strati proliferano, aumentando in tal guisa il nu-

ii^ero degli strati dei quali va composto in origine lo spermoderma.

Gli elementi neoformati abbondano in contenuto albumiiioso cd ami-
r

laceo, hamio pareti uii po' ispessite e limitano dei meati iutercellulari.

Quando il seme e giunto a maturita anche essi vengouo schiacciati e

si rienipiono di una sostanza brunastra.

Strata profoudo del Legumento eslerno (<). — I mutamenti ai quali

vanno incontro le cellule di questo tessuto ricorduno i fatti che ab-

biamo veduto suceedere neirepidermide. Se noi le seguiamo nel loro

sviluppo, troviamo che si vanno riempiendo di granulazioni plasniiche

e di amido (V. fig. 5 B) che impartiscono loro un aspetto opaco,

torbido.

Osservate in sezione trasversale le cellule hanno figura rettaugolare

(V. fig. 5^ colic pareti profonde e lateral! sottili, le anterior! ispessite;

in sezioni tangenziali ottenute merce strappamento di lembi di legu-

mento si presentano sotto forma di piastre rettangolari (V. fig. 6) a

nucleo centrale, ricclie di pujiteggiature e circoscriventi negli angoli

dei meati triangolari.

Gia di buon' ora in questi elementi si rende manifesto il disporsi

dei microsomi in filament! che si portano dalla parete anteriore verso

la profonda (V. fig. 5-4); un po piii tardi i cordonciui acquistano una

rifrangenza maggiore del circostante protoplasma e si mostrano co-

stituiti da una parte assile puramente cellulosica e da una periferia

di natura albuminoidea.

Infatti I'acqua di Javelle esporta a poco a poco la parte periferica

delle granulazioni mettendo a nudo il filuzzo di cellulosa il quale pero

solo raramente addimostra una struttura punteggiata,

A metc\ sviluppo del seme la trasformazione del plasma e completa

e i bastoncini in numero abbastanza elevato, con decorso ramoso e ta-

lora anastomizzati attraversano le cellule terminando a clava ne\ pro-

(*) Talora questo strato confina direttamente coUe cellule epidermiche come

si vede nella fig. 3. E probabile che simile disposizioae dipeada dalla precoce

parsa degli strati iaterposti.

I

4
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Quale e lo scopo di siffatte produzioni? Benche non sia in graJo

di rispoudere in modo decisivo al quesito, credo tuttavia di non andare

errato ammettendo che i bastoncini servono a dar robustezza alle cel-

lule nelie quali si sviluppano, impedendo cosi che il seme assoggettato

a eompressioni a cagione della grande quantita di ovuli che si svi-

luppano nella piecola capsula, venga da questi compresso e schiacciato.

Questo mio asserto viene avvalorato dair osservazione che in taluni

semi, nei quali faceva difetto od era poco attiva la produzione cellu-

losica, le cellule epidermiche erano del tutto o parzialmente sehiaeciate.

A

toplasma residaante oppuro raggiuiigendo le pareti opposte (V. fig. 3
I h

B, 6 e 10). Nolle preparazioni ottenute per strappamento essi appa- ^

iono talora foggiati a corona di rosario (V. fig. 6) ed occupano le parti

di niezzo degli elementi; le parti periferiche e la regione oceupata dal

nucloo (V. fig. 6 P) ne sono seinpre sfornite.

Anche per questi eorpi si pub ottenere a volonta le reazioni della

suberina o della cellulosi, poiche a maturita sono anch' essi impregnati

fprtemente di un pigmento tannico giallo brune.

A completo sviluppo le cellule son del tutto svuotate delle sostanze

protoplasmatiche, di guisa che lo strato in questione compie solo piu

un ufficio nieccanico nella biologia del seme.

Le ricerche che ho fatto suUa CprydaJis cava vennero estese ad

altre Fumariaeee, ma con risultato negativo se si da eccezione per le

t^pecie appartenenti al gev.. Cori/dalis nelle quali, come e naturale, i

fenomeni sono pressoche identici.

Le indagini sullo sviluppo dei semi di Corydalis cava mi lianno

permesso di seguire il protoplasma nelle sue trasformazioni in cellu-

losi ; abbiamo infatti osservato i microsomi allinearsi in serie per

trasformarsi gradatamente a partire dal centro, in granulazioni di eel-

lulosa, le quali si mutavano di poi a loro volta in filament! o in nuovi

strati di membrana sovrapposti a quelli pin antichi.

I fatti studiati concordano pienamente con quanto si e visto succe-

dere nelle Leguminose, il che ha non poca importanza qualora si

consideri quanto discosti siano dai lato sistematico i gen. Phaseolus

e Corydalis.

^
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Sono infine di avviso che le cellule interposte ai due strati a ba-

stoneini servono come magazzini delle sostanze che verranno di poi

impiegate nelle formazioni cellulosiche; infatti noi le vediamo a poco

^ a poco svuotarsi del contenuto e schiacclarsi, tnentre nelle cellule epi-

dermiche e profonde del tegumento esterno ya, per un certo tempo,

aumentando la provvista di albumina e di amido, (Contimia).

Dall'Orto Botanico della R. Universitd di Parma, 11 Mayr/io 1892,

SPIEGAZIOXE DELLR FIOrRR

(Tavola X).

Fig 1.^ Fuuicolo, arillo e tegumento semiaalo

fc ^ » A Arillo.

» B Fascio vascolare del funicolo.
i

» M Micropilo.

» S Contorno del tes'umento seniinale.

Ob. A Oc. 2' Zeiss.

Fig. 2.^ Epidermide di seme quasi mature.
»" A Pigmento bruno nou conipletamoiite esportato dalTacqua di Javelle.

» B Bastoncini cellalosici.

» C Striature incrociate dalla membrana esterna.

Ob. E Oc. 2 Zeiss.

Fig. 3.^ Cellule epidermiche trattate colFaequa di Javelle.

» B Deatature.

» B Strato profondo del tegumento esteruo a cellule attraversate da ba-

stonciui cellulosici.

Ob. E Oc. 2 Zeiss.

Fiy. 4.^* Una collula delF arillo plena di granulazioai e di filaaienti cellulosici.

Ob. -TT lumi. Om. Oc. 2 Zeiss.
12

Fig. 5." Cellula dello strato profondo del tegumento seminale esterno.

I
** » » A Catene di microsomi.

» « B Amido.

Ob. im. acq. Prazmo\Yski Oc, 2 Zeiss.

Fig. (i.^ Cellule dello strato profondo del tegumento esteruo attraversate da ba-

stoncini cellulosici.

» P Regiono priva di filamenti occupata dal nucleo negli strati giovani

deirovulo.

Ob. -^ imm. om. Oc, 2 Zeiss.
12

^
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Fig. 7.-^ Ovulo alquanto avaazato neir evoluzione

» M Plasma retlcolato.

t

» N Nucloo. *

Ob. E Oc. 2 Zeiss.
r

Fig. 8/"* Tegumeuto seminale estenio glovaaissimo.

» A Amido.

» V Tonoplasta.

yf P Plasma.

» D Catenulc di microsomi i qaali iieiraltima celliila di destra sono stac-

cati dalla parete.

Ob. E Oc. 2 Zeiss.

Fig. 9.*** Cellule epidermiche quasi adulte pleiie di graaulazioni e di filamcnti

cellulosici.

iV Spazio vnoto occupato dal nucloo ael primordl dello sviluppo del-

r ovulo.

Ob. E Oc. 2 Zeiss.
4

Fi*^. 10.^ Cellulo dello strato profondo del tegumonto seminale estcrno attra-

vei'sate da filament! di cellulosa.

Ob, Imm acq. Prazmowski Oc. 2 Zeiss.

Fis:. 11.^ Teerumento somiuale assai tiiovano.

1

^-

f

r

» E Epideimide.

>* B Strato sottoopidermico. -^

» C Strato a cellule con setti obliqiii.

» TE Teu'umeuto esterno.

» TT Tegumento interno.

> O Nucella.
4

» N Nucleo.

» A Strato superficiale del tegumento intcnio

?» M » mediaao » >»

/ » profoado >t »

» P » superficiale nucellare »

Ob. C Oc. 3 Zeiss.

Fig. 12.* Seme a mota svilnppo. Cellule epidermiche e sottoepidermiche.

» It Plasma.

» N Nucleo.

» B Dentatnre costltuite in parte di cellulosa e in parte di plasma.

>* A Amido.

Ob. —' Oc. 2 Zeiss.
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SUL -MAL NERO DET.LE VITI IX STCTUA 2"29

V Sul Mai nero delle viti in Sicilia.

Nofa ijrelbninare del Dott. Baccarini Pasquale

4 f

Incaricato assieme al Prof. Segapeli , Direttore della Scuola di Viti-

coltura ed Enologia in Catania , dal Suporiore Ministero d'Agrieoltura

* Indnstria e Commercio, di stiidiaro il comportarsi del Mai nero delle

inti nella regione etnea , mentre mi riserbo di esporre a suo tempo in

una dettagliata relazione le ricerche per la mia parte istituite , credo

opportuno di rendere fin d'ora di pubblica ragione, e sottoporre al con-

trollo dcgli osservatori e degli studiosi alcuni di qnesti risultati, poieli^

mi sembra che di rado possano succedersi altre annate' die meglio di

questa si prestino ad iitili confronti, specialmente in quelle regioni dove

le viti sono travagliate da malattie identificate finora con questa.

Una delle ragioni che rendono degno di interesse il Mai nero ^ appunto

questa, che cioii quantunf^ue esso abbia pin d'una volta ricliiamata a s6

rattenzione e lo studio dei fitopatologi , 5 rimasto nelle sue cause, e nella

intima sua natura perfettamente sconosciuta. Cosi ad es. il Pirotta (non

6 certo il caso di compiere fjui una rassegna bibliografica, e mi limito

quiudi a riassumore i concetti e le ipotesi piu autorevoli emesse nello

argomento) quantunque abbia trovato nei ceppi esaminati una rizomorfa,
4

conclude cLe « ogni ghidizio suite cause prossinie e remote del Mai

nero e iwematuro per insufficienza di serii dati scieatlfici » (*); il

^
Cugini, nelle sue prime pubblicazioni, attribuisce la causa del male al

V^ parassitismo della Sphaeropsis Peckiana: ma nelle piu recenti ritira
If

i Topinione primitiva, e, dopo avero esaminato il male sul posto, ritiene

I
che la sua causa debba ricercarsi in una difettosa costituzione fisico-

cliimica del suolo (-): il Comes nelle sue molteplici pub])licazioni sul-

f (*) Le viti ame^ncane. Alba 1882, p. 259.

i O L' agricoltura pratica di Firenze, 1886, p. 283.
J

J

15. Malpighia anno vr, vol. VI.
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rargomeiito eseluJe il concetto die la malattia sia d' indole parassitaria

e ridentifiea alia Clorosi, alV Antracnosf, alia Gomrnosi ed al Marcmme

ritenendo tutto <iueste malattie prodotte talvolta dalla soverchia luni-

dita del terrene (i) e talvolta da rapid! sbalzi di temperatura (-); il So-

rauer nel suo trattato, si limita a riassumere le opinioni dei fltopatologi

sopracitati, senza decider^;! in favore di nessuna di esse (^) ed il Viala

nella prima edizione del suo trattato sulle malattie della vite, lo iden-

tiflea air antracnosi , e nella seconda ne lo distacca, pin suirautoritfi

degli osservatori italiani che per convinzione propria, ed esterna il

dubbio che possa essci^e la stessa cof?a coll' Aubeniago ('); e pin tardi

in un ulteriore pubblicazioue (•"•) rileva certe analogic che es^a presenta

col Mai di California, al rjuale sembrache il Pieree Tidentifichi senz'altro.

Se pero esso sia realmente da identificarsi col Mai di California e collo

Anbernage ulterior! ricerche potranno mettere in sodo: certo 6 che la

malattia nulla ha da vedere, nS coU'Antracnosi, n6 col marciume delle

radici, n6 colla clorosi,

I caratteri che essa presenta, e cio6 la perfetta normalitli del sistema

radicale, anche nei casi gravi e fine alle ultimo sue fasi, la rachitide

dei germogli , la frastagliatura delle foglie , Tappiattimento de! rami,

le deformazioni dei grappoli e de! fieri, la forma delle pustole e striscie

nere che compaiono sui lati dei germogli, delle branche e del ceppo, e

po! il lento disseccamento della pianta accorapagnato dal progressivo

annerire dei tessuti intern!, sono fatti gia not! e messi in evidenza oltre

che dagli scrittori sopracitati anche da altri distinti viticultor! ; tra 1

quali giova per ragione di merito ricordare il Cali-Fiorini ed il Grass!.

Ho avuto campo io stesso di poter constatare in quest' anno, e pur

troppo, su migliaia e migliaia di viti la giustezza delle loro osservazioni:

insisto solo sul fatto (che sembra speciale pel Mai nero di Sicilia) clie

(*) Anniiario della Scuola Superiope d'Agricoltura di Portici, vol. V, fasc. II,

pag. 144.

(-) Idem, fasc. Ill, p. 92.

(') Handbuch der Pflanzenkrankheiten, Zweite Auflage, vol. I, p. 881-883.

(*) Les Maladies de la vigne, Deuxieme edition, p. 420.

f^\ Une mission viticole in Amerinufi. n. 2P4.

>f

i
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le anomalie fiorali, quantuniiue in diverso grado, sono costanti in tutto

le viti malate: tanto da forniro un iudice sicuro dolla nralattia anclie

nei cas;i in cui solo un occhio molto e^sercitato potrebbo riconcscere pop

malata la vite. Tali doformazioni fiorali sono in generale molto pin

estese di i|uelle clie il Gug-ini ha potato osservare e consistono in feno-

meni di virescenza, fillomania e proliflcazione carpellare per diafisi ed

ecblaste&i. La forma di aoini a pomodoro, sulla f|nale insistono prin-

cipalmonte il Gali-Fiorini ed il Grassi, e clio il Gugini non ebbe campo

di osservare, 6 freqnentissima, e dipende da un aumento nel numero

dei carpelli e dalla loro tendenza a dissociarsi Funo dair altro.

Un altra delle pin importanti caratteristiche del male 6 data, come

6 nota, da nna striscia brtnia elie corre a lato di talune delle pin ro-

buste branche spalle della vite, e quindl piu o mono rapidamente si

distende alle branche vicine ancor sane, e si allunga in alto nei gio-

vani rami, ed in basso, con maggiore lentezza, verso la base del ceppo,

Talvolta questa striscia bruna, specialmente nelle grosse branche, pro-

tette da un fitto strato di ritidoraa, e nelle prime fasi del male "6 poco

evideute alio esterno , talch^ ^ necessario recidero il ramo per raettere

a nudo i tessuti profondi e si avvertono allora anzitutto delle macchie

di nero nel legno: macchie nere che di rado si mantengono durante

tutto il loro percorso immerse esclusivamente nel legno, ma il piii delle

volte si portaiio per un lungo tratto alFinfuori, invadono le zonecam-

biali, e dair esterno di questo il libro.

Nei casi tipici anzi la macchia presenta il massimo d'estensione nella

zona eambiale , dove ha un colorito pinttosto livido che bruno : verso il

suo margine rannerimento del legno da una parte e del libro dall' altra

6 debole e limitato agli elementi piu giovani doi tessuti ora indieati :

ma diventa piii inten:^o e penetra pin profondamente a misnra che dai

margini si procede verso il centro. I/inizio delle nuove maccliie ha

sempre luogo nel cambio, ed 6 principalmente pel carabio che esse si

estendono in alto ed ai lati. La forma triangolare che specialmente la

loro porziono legnosa presenta nelle sezioni trasverse dipende princi-

palmente da cio che nel loro spingersi all'interno nel legno seguono il

decorso dei raggi midollari, ed il fatto che nelle sezioni trasverse at-

t



232 PASQUALE BACCARIM

torno ad una maccliia principale se ne avvertono altre, cleriva da cib

che dalla superflcie della raacchia primitiva partono altre striscie, le

quali salg^ono e discendono a varia altezza lungo i vasi, e specialmente
ft

nei punti dove questi sono ricelii di tilli, diventano talvolta cosi larghe

da parere piu importante dalla maccliia primitiva, ed indipeiidenti da

essa. Le striscie die corroiio lungo le giovani messe della pianta sono

sempre evidenti aU'esterno e la loro sezione mostra per lo piu la forma

di un triangolo che ha base suirepidermide e Tapice nel midollo ed in

corrispoudenza della zona cambiale 6 accompagnato lateralmente da due

linee brune dovute alia maggiore rapidita alia quale la macchia si

estende in que^ta regione.

La formazione di queste macchie nere si presenta cosi in stretto rap-

porto con dei tessuti ricehi di plasma e di materie plai^tiche: quali il

cambio, i tilli, i va^<ii midollari, f?li dementi del libro molle; e se la

massima intensitfi del colorito bruno viene raggiunto nel legno, cio de-

riva dal fatto clie il legno e un tessuto permanente dolle piante, e nolle

liane conserva, per un numero lunghissimo d'anni, delle cellule vive:

mentre il libro 6 un tessuto i cui elementi cessauo di funzionare molto

piu presto, e nel case uostro vengono prontamente eliminati,

Ora chi osservi le cellule del cambio caratterizzato dalla tinta livida

sopra indicata, o le cellule perifericlie delle macchie brune, od i tilli

che otturano i vasi, troverfi che questi elementi pullulano tutti di un

gran numero di schizomiceti minutissimi e rotondi i quali si colorano

abbastanza bene col metodo del \Vakker, specialmente sostituendo al

bruno il violetto di metilene. Nelle macchie veccliie, nelle quali ogni

attivitfi 6 cessata, e nelle cellule incrostate dalla materia bruna questi

bacterii non sono piu visibili che di rado , e con diffieolta.

II Garovaglio ed il Gattaneo" li avevano gia avvertiti specialmente nei

tilli; (*) ma non diedero importanza alia loro scoperta; e gli altri osser-

vatori non ebbero piu campo, forse per lo state del materiale, di osservarli

all'infuori del Comes, il quale pei^o non ne tenne il debito conto.

(*) Archivio trieaaale del Lab. Crittogamico presso V Universita di Pavia, vol.

II, p. 256.
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Ora rimportiiiiza loro per la etiologia dol male viene messa in luce

da una serie di fatti.

Anzitutto 10 ho potuto coiistatare la proseaza di questi microrganismi

in tutte le viti affette dal Mai nero nella regione Etnea, ed in taluiie

altreche ho ricevuto da Yittoria e da Sciacca: fatto (|uesto che costi-

tuisce un argomeato di niolto peso in favore dell' ipotesi che questi bac-

terii sieno la causa del male. Ma se questo argomento 6 di gran peso,

non fornisce pero una prova inoppugnabile: la quale puo venii* data

solo dalla artificiale riproduzione del male.

Ed infatti, in una prima serie di tentativi. lio introdotto entro delle

ferite praticate su viti sane dei frammenti di tessuti di viti malate,

i quali contenevauo i bacterii in quistione: ed in tre prove su sei ho

potuto, dope qualche giorno, eonstatare nei tessuti di cicatrizzazione

della ferita il comparire deH'annerimento caratteristico e lo sviluppo

dei microrganismi nelle cellule.

In una seconda serie di prove ho inocuiata la malattia partenJo dai

microrganismi fatti previamente sviluppare in cuUux*e pure. Ho ricorso

dapprima a tal uopo al mosto d' uva gelatinizzato: ma con mediocre

successo, e poscia con ottimi risultati al decotto di sarmenti gelatiniz-

zato. Si frangono i sarmenti con cura e dope fattone boUire per breve

tempo i tritumi si filtra 11 liquido, vi si scioglie una discreta quantita

di gelatina e se ne ottiene col raffreddamento un coagulo torbido per

la forte quantita di tannino. Se allora lo si sottopone ad una moderata

pressione, sospendeadolo ad esempio in ua panno a trama fitta, esso

lascia scorrere un liquido limpido e di color pagliarino, che gelatinizzato

di nuovo non intorbida pifu Pungendo allora il substrato di cultura nei

tubetti con uno spillo il quale abbia graffiati o punti (s'iatende colle

pill minute precauzioni) dei tessuti affetti da Mel nero, se ne ottiene

un rapido sviluppo di colonic le quali foadono la golatina in un liquido

inodoro, piu intensamente colorato del substrato solido e formano zooglee

alle superficie. Mi riserbo di entrare a suo tempo in maggiori dettagli
ft

sui caratteiH di queste colture: mi preme solo per ora di stabiiire che

le infezioni artificiali fatte con questi bacterii per mezzo di incision!

,

tanto sui tralci verdi che sui rami adulti, mi sono riuscite in propor-

i



"231 I'AtSk»UALE HACCAUIM

zioni molto maggiori clie ncl ca^o precedente. Infatti cinque dei sei ruuii

inoculuti clie ho a quest' ora recisi, presentano gia i caratteri della ma-

lattia in niodo sufflciente da potere togliere ogni dubbio sulla riuscita

della pro\a: cosicclio mi ritengo autorizzato ad enunciare fin d'ora con
«

sicurezza questa conclusione: 11 Mai nero dellc viti in SiciUa e dovttto

al parassitisrao di uno Schizornlcete che si svilnppa di prefercnza vp

tessuti ricchi di plmma e di materie plastiche, qiuili il cambio,

raggi midollari, il parenchirna corlicale , il libra mollc degli organ

assili della pianla.

Mi riserbo. come ho detto sopra, di comnnicare a >\xo tempo i det-

tagli di quoste e di altre I'icerche intorno al Mai nero.
^

Catania^ dalla R- Scnola Enologica^ Luglio 1802

4
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4

Sul valore sistematico di una specie del genere Euphorbia

crescente in Piemonte — del D.'' Paolo Peola.

(coa tav. XIX e XX).

Fra i massi serpentinosi die formauo i monti di Givoletto al N. 0.

s- di Torino, di fronte alia Reale Mandria, ed in special modo in sulla

^
vetta laddove sorge una piccola cappella dedicata alia Madonna della

Neve, vegeta rigogliosa una specie di Euphorbia. Nel 1850 G. B. Chiuso,

capo giardiniere al R. Orto Botanico di Torino, e Michele Defilippi
,

giardiniere di detto Orto (da quanto mi fu possibile sapere) raccolsero

quest' Euphorbia per eonsegnaria agli studiosi, aiBnche no fosse defi-

nita la specie. 11 Defilippi mi assicura che essa in allora fu determi-
r

J

nata da un botanico inglese, di cui non si ricorda il nome, per En-

pjiorbia Hyberna L. , simile alle forme omonime che nascono in Irlanda,

In seguito il sig. Dott. Rostau di S. Germano Pinerolo, informato dai

suddetti giardinieri che a Givoletto si trovavano piante rare, vi si recb

diverse volte e raccolse la nostra Euphorbia. Nel 1864, come risulta

dalla data deU'esemplare che conservasi nelU Erbario di Boissier, il

Rostan la distribui a molti botanici sotto il N. 27 della sua Exsiccata

, Pedemo7ilana col nome di Etq^horbia Hyherna L., determinata come

i tale dal Prof. Renter di Ginevra. Di cio il sig, Rostan mi assicurava

con una sua lettera. Frattanto il Boissier, nella Centuria Eicphorbiaritm

\ pag. 32, aveva staccata dalla E. Hfjberna di Linne le forme della Cor-

1 ^ sica e della Sardegna, per creare la sua nuova specie, cioe YE. Insu-

s laris, 11 Parlatore nella Flora italica IV, pag. 460, accennava air e-

•* ishienza deW E, Insnlaris Boiss., anche nelF Appennino ligure, I prof.

Cesati, Passerini e Gibelli alia loro volta riunirono ancora, nel loro

Compendio della Flora italiana, pag. 241, dXY Imitlaris Boiss. la forma

di Givoletto, B. Caso, nella sua edizione della Flora Segmina del Re,

pag- 299, ed il Nyman, nel suo Consp. Fh Europ, pag. 648, ascrissero

i

L
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anch' essi la forma di Givoletto a quelle deWE. Insitlaris Boiss. L'Ar-

cangeli al contrario, (Comp, FL Hal,, p. 614) continuando a ritenere per

le forme italiane il nome Jato dai vecclii botanici, riuniva id forma di

Givoletto air /?- Hyherna L. Ma, nel 1888, il Prof. Gibelli, inviaudo

esemplarl delFE. di Givoletto raccolti dal sig. Ferrari, conscrvatore

deU'Erbario del R. Orto Botanico di Torino, ai suoi consoci della Societa

Helvetica, pur conservandole il suo nuovo posto tra VE. Insitlaris Boiss.,

per il primo faceva notare, come essa stesse a disagio tantoconTZ?.

Hyherna di Linne che con YE, Insitlaris di Boissier; e ne proponeva

quindi uu piii acciirato studio. ^ Forma hacc, scriveva il Gibelli, eom^
T

« parata cum speciminibus in Herbario Boissieri servatis, videtur in-

«: termedia inter E. Ilyheraam L. et, E, Insulareya Boiss. Sed propter

« glandulas n^argine scrobiculatas, capsulas obsolete trisulcas et glan-

« dulosas inter verrucas, meute nostra propius ad E, Insularem Boiss.

« quam ad E, Ilybernam L., accedit, Ulterius et diligent! us iuquirenda »

Sono queste le ricerclie che io mi accinsi a fare: tentare cioe di

dare a (|uesta Euphorbia di Givoletto il suo vero posto uella sistematica.

Considerando pero che il Boissier stesso non pareva tanto sicuro della
L

bonta della sua specie, avvegnache scrivesse (Cent. Enph, pag. 32)

« a precedent! (E, Ihjherna L.) differre videlm\ ecc. » e tenuto conto
'

del fatto , che ii Parlatore aveva accanto alia E. Hyherna L, ed alia

E. Insitlaris Boiss., creato una nuova specie, cioe la E. Camiti, (Flora
r

italiana /F, pag. 462) io ho creduto prezzo dell'opera il ristudiare queste

tre specie per stabilirne i preeisi caratteri differenziali. La necessita

di questo studio e pure provata dalTincertezza che regna fra gli au-

tori italiani sull'esistenza in Italia della vera E. Hyherna linneana, e

suU'identita della E, Hyherna degli autori italiani coiromonima lin- .

neana o colF^. Insularis Boiss, La quale incertezza riesce molto pa-

lese dalla discrepanza di'opinioni che v' e tra Parlatore e Cesati, Pas-

serini e Gibelli da una parte, ed Arcangeli dall' altra; non che da una

nota a pag. 341 del Comp. della FL itah di Cesati, Passerini e Gibelli,

e da una osservazione del Barbey nel suo « Catalogue raisonne des

vegetaux observes dans Tile de Sardaigne » pag. 53, riguardo alia E.

Hyherna L.

>

.4i
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Una volta che si abbiauo circoscritte con i proprii caratteri differeu-

ziali le tre specie: E. Ilyherna — E. Insularis — E. CamUt , facilmente

si vedra a quale di esse si possa ascriverc la forma di Givoletto, op-

purc se sia il caso di fame una specie nuova, se mai presentasse co-

stanti caratteri difterenziali.

II mio studio fu elaborato sugli eseiuplari secchi provcnienti dagli

Erbari autentici: di Boissier per la E, Hyberna L. ed E. Insularis Boiss.;

da quelle di Fironze per la E, Canicti Pari, ed E, Insularis Boiss.; da

quelle di Genova per la E\ Insularis Boiss. dell' Appennino ligure; oltre

che sugli eseniplari degli Erbari di Sardegna del Moris, e di quelli

privatl del Prof. Gibelli e del Dott. Belli, che gentilmente li misero

a mia disposizione. Per gli esemplari della forma di Givoletto mi servii

di quelli raccolti dai sig. Ferrari e Berrino nel 1888, die mi furono

forniti dalla Direzione del R. O. B. di Torino, e di niolti altri raccolti

da me stesso in un* escursione clie feci sul luogo il 3 giugno 1892.

Mi sento ora in obbligo di ringraziare i sig. Prof. Gibelli e Matti-

rolo ed il Dott. Belli, i quali, oltre a mettere a mia disposizione i loro

privati erbari, mi furono pur larghi di insegnamenti e consigli, senza

dei quali non avrei condotto a buon termiae questo mio lavoro. Porgo

pure i miei piii vivi ringraziamenti alle Direzioni del R. Orto Bota-

nico di Firenze e di Genova, ed al sig. Barbey che gentilmente mi

fornirono i loro material!.

Esame comparativo delle Eupliorbie HyBerua L.,

Insularis Boiss., Caauti Pari.

li'esame comparativo delY E. Ili/berna L., E. Insularis Boiss. ed J?.

Canuli Pari, ci permettera di stabilire i caratteri differenziali e spe-

cilici di ciascun tipo, studiando separatamente ciascuna parte della

pianta; caule — .fiori — frutti ecc.

Tutte queste Euphorbie sono piante perenni rizomatose.

Caule, — Subito si vede che le forme deirj?. Insularis Boiss. hanno un

] caule con rami fioriferi aR'ascella delle foglie superior!, spesso molto svi-

i luppati, tali da raggiungere anche Taltezza dei raggi deirombrella cen-

i

I

"
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I

trale. Le altre specie presentano invece raramente qualche ramo, clie

generalmente non k fertile. Un altro fatto si rende pure subito manifesto,

ed 6 die le forme della E, CaniUi Pari, hanno un caule pelosissimo,

le altre invece, o glabro affatto , o con una leggerissima pubescenza

all'inserzione delle foglie superiori. E piii succintamente; YE. Ilyherna

L. ha un caiile semplice ^ e glabro, o con uu debolissimo accenno

di pubescenza; YE. hisularis Boiss., un caule ramificato, edanch'esso,

glcihro y o con un piccolissimo accenno di pubescenza; la E. Canuti

Pari, un caule semplice e peloso.

Foglie. — Le foglie caulinari sono tutte sessili e disposte piu o meno

fittamente lungo 11 caule. Ma, mentre le foglie dell'^. Canuti Pari, sono

pelose sopra, sotto e sui margin!, quelle nelle altre specie sono, come il

caule glabro affatto, o non hanno che una leggerissima pubescenza

sulla pagina inferiore, che in qualche ca^o si estende anche ai margini.

Le foglie della E* Cayiuii Pari, hanno una forma abbastanza determi-

nata e costante, sono cioe ellittiche-oblunghe ; le foglie delle altre specie

al contrario hanno un contorno variabilissimo da lanceolate ad ellit-

tiche. ho (ogVio delY mvolucro delV ombrella sono in tutte le specie in

numero di cinque, e non presentano differenze notevoli. Sono in tutte le

specie sessili, ellittiche. Anche le /b^Zi'e/?ora?i sono in tutte queste Eu-

phorbie in numero di due, ovate, piu o meno tondeggianti alFapice,

ottuse alia base. Nelle foglie adunque, se si fa eccezione per quelle

deirj?. CaniUi Pari., non possiamo trovare un carattere differenzlalo,

presentandosi esse variabissime nella forma.

L' ombrella. — E composta da cinque o sei raggi bifidi, piu o meno

sviluppati. Negli esemplari delF^. Insularis Boiss. per la presenza dei

rami floriferi, T ombrella non appare cosi evidente come Xie\YE. Hy-

berna L. e nella E. Canuti Pari, nelle quali essa e portata dali* ultimo

intertiodio piu sviluppato degli altri.

Fiore. — Le parti fiorali che presentano notevoli differenze sono:

r involucre ed i suoi lobi, le ghiandole, la cassula e le sue verruche.

Involiiero. — Anche ad occhio nudo si scorge che gli involucri dei

fiori della E. Insularis Boiss. hanno forma campanulata
,

quelli del-

Y E- Hyherna L. e della E. Canuti Pari, conica. Ma la larghezza delle

J
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fauci deirinvoluci'o della E. Ilfjhenia L. e subeguale alia liinghezza del-

rinvoluoro stesso: le fauci invece della E, CamUi Pari, sono niolto

piii aperto. Tale differenza e in relazione con un'altra; nelT -E, Ily-

bevna L. cioe, la cassula e portata lungi dalT invohiero da un podo-

gino allunrjato^ nella E. CamUi Pari, da podogino moUo corto, e la

cassula quindi appare sessile suirinvolucro.

I lobi into!uo^aU sono tutti della stessa forma, ovato-obhtnghi ; ma
1

quelli deir £J. Ilj/berna L. sono dentaii, quelli AeW E. CamUi Pari.

siiiuosi o subdentati
,
quelli deWE. InsularHs Boiss. integfn e cigUati,

(jlhiaudolo. — Abbastanza differenziate sono le ghiandole deir F.

Jnsularis Boiss. Es^se sono portate da un sostegno discretamente mar-

I
cato , od hanno i contorni profondamenle solcati da presentarsi fog-

f giate a mo' delle ricche gorgiere a cannoncini del 500. Le ghian-

dole invece della E, Ilgbema L. e della E, Caniiti Pari, sono pik deboU

menle pedimcolaie, ma colla difTereuza che, quella della E. Hyberna

h. hanno i conlomi leggermente ondulati; quelle della E. Canitli

sono lisciey e Tanno assottigliandosi alia loro periferia.

Cassula. — Gli autorl hanno a ra^ione nella forma della cassula tro-

it

1.

vato un carattere importante per la distinzione delle trc specie. La

^ cassula della E. Lisularis Boiss. e globosa con solchi appena accen-

nati , e percio si distingue subito da quelle della E. Canuti Pari, e

della E. Ilyhema L., che al contrario sono sicbdepresse con i solchi

profondi.

« Distintissima dalla E, Ilgberna L., dice il Parlatore, h la E. Ca-

n^cti/ per le cassule glabre. » Di questo carattere differenziale

non ho mai potuto convincermi. Se la E, Canitli Pari, si differenziasse

dalla E. Hyberna L. per avere le cassule glabre, vorrebbe dire che

le cassule della E. ITyherna L. dovrebbero essere pin o meno pube-

scenti.Ora in tutte le cassule di E. Hyberna L., da me esaminate, io

fi non ho trovato mai traccia di pubescenza: esse sono glabre come quelle

della E. Canuti. Pari. Ma il vero carattere distintivo tra la cassula della

E. Hyberna L. e quella della E. Camtti Pari, feta in cio: che quella

: e sorretta da un lungo podogino, questa invece quasi sessile; fatto

che abbiamo veduto essere concomitante alia diversa apertura delFin-

volucro lor*!.

1
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Uua difterenza si osserva pure tra le verritche della E. Canuti Pari.

da una parte, e quelle della E. Insidaris Boiss., e della E. Hybeynia

L., delFaltra: essendo le prime alquanto globose^ papillari; le seoonde

allungate^ quasi filiformi^

U Boksier ^ dalla presenza di minute granulazioni fra le verruche

deduce un carattere specifico della sua E. Insidaris. Ma io vidi tali gra- <

nulazioni, anzi in maggior numero e piii evident!, in alcuni esemplari

di E. Ilyhema, varieta Lanuginosa del Reverchon, (la quale non b che

la E. Canuti Pari.) esemplari contenuti nell'Erbario del Dott. Belli.

Quindi questo carattere appare di poco o di nessnn valore specifico.

Riguardo al frutto possiamo concludere avere: la _&. Ilyberna L.,

casside subdepresse
^
profondaniente solcate e peditncolate ^ verruche

cilindriche allungate^ldi F. Canuti Pari., subdepresse profondamente

solcate, ma quasi sessili e verruche globose^ papUlari; e la E, Instc-

Zaris Boiss., cassule globose^ con solchi poco 'inarcaH, e verruche ci-

lindrico-aUungate'^ quasi filiformi,

Seuii e caruncola, — Differenze costanti non si osservano nei semi

e nella caruncola di tutte e tre le Euphorbie predette. Ovata piii o

meno ellittica e la forma del seme; rosso pin o meno sbiadito ne h il

colore; peltata e piii o meno reniforme e la forma della caruncola.

La Facies, o portamento della pianta intera, varia nelle tre forme.

La E. Hgberna L., ha un aspetto molto piii tozzo per essero un po'

bassa ed avere le foglie abbastanza stipate lungo il caule ed alquanto

sviiuppate in proporzione del caule stesso. L'E. Insularis Boiss., ha

un aspetto piii slaneiato per i numerosi ed esili rametti del terzo su-

periore, le foglie vi sono meno stipate c molto pin piccole, sebbene il

I

caule sia molto piii sviluppato di quello della E, Ilyberna L. '

Si deve pero notare che le forme delF^. Insularis dell' Appennino

ligure hanno an aspetto, una facies^ molto pin paragonabile con quella

della E. Hyherna L. che non deir£^. Instdaris tipiea di Sardegna 6

Corsica; ma per i caratteri fiorali, essa va ritenuta per an E. Insu-

laris Boiss. Gli e forse per questa somiglianza di facies che il Cesati
L

(FL itaL, p. 241) in una sua hota a\YE, Instdaris Boiss. diceva chele

forme gonovesi erano uguali a quelle della Francia e dei Pircnoi.
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La E. Camtti Pari, ha un aspetto che si avvicina a quello della E
Hf/berna L., ma e molto piu esile ed e pelosa.

\

DESCRIZIONE DELLE TRE FORME.

Dal confronto analitico fatto, emerge per ciascuna un corredo di

caratteri costanti e specifici che ci autorizza a fame tre forme distinte,

cosi caratterizzate :

L

EUPHORBIA HYBEUNA L

Euphorbia Ilf/herna : (*).

Linne, Sp. pL p. 662, n. 58. Lamarck, EncycL meth. Bot. II, p. 436,

n. 89. Smith, FL BriL II, p. 519. Willdenow% Sp. pi. II, p. 923, n. 119.

Aiton Ilort, K'eio.y 2.^ ed. Ill, p. 170, n. 65. Lamarck et De Candolle, FL

Franc. Ill, p. 344, n. 2174. Duby Bot. Gall. I, p. 413, n. 17. Loiseleur

Des Longehamps, Fl. GalL p. 345. Colla Ilerh. ped. V, p. 126, n. 20

(escluse la localita della Sardegna). Reichenbach, FL germ. p. 758,

n. 4767. Bubani, Sched. crxL Nuov. Ann. Sc. Nat. Bologna , 1843;

^ tomo 9, p. 94, n. 48. Hooker, The BriL FL I, p. 292. EngL Bof, 3.^ ed. VIII,

p, 102. Grenier et Godron, FL Fr. Ill, p. 80 (escluse le localita italiane).

Boissier in DC, Prod, 15, II, p. 122, n. 481. Willkomm et Lange, Prod.

FL Hisp. Ill, p. 492, n. 4035. Nyman, Comp. FL Etirop. p. 648, n. 8.

E. Ilgbernica : Sprengel, Syst. veg. Ill, p. 800, n. 118.

E. Carniolica: Lapeyr. , Ahr, pL Pyr,, p. 272, n. 13.

Figure: Reichenbach, Icones FL Germ, el Helv. V, iig. 4767, EngL

BoL VII[, tav. 1757. Cusin, Herb. FL Fr., tav. 15.

NoTA. — II Boissier in DC, Prod. 15, p. 122, n. 431, cita come sinoaimo

di E. Hyberna L. la E. Carniolica di Lapeyrouse (Ahr. pi. Pyr. p. 272, n. 13),

il quale a sua voUa da la sua E. Carniolica cdme ainonimo della E. Carnio-

(*) La sinoniraia di questa e delle altre forme fu verificata.

^r
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lica cli Jacqiiia (FL Aiistr, V, p, )^4j app. t. 14j. Ma la A'. Carniolica di La-

peyroLise e tiitfaltra cosa della £*. Carniolica tli JaCfpiiiK lo Ci-eJo cho il

Lapcyrousc abbia avuto iiel suo crbarlo escmplari di E. Htjherni L. , g che

li abbia giudicati come appartenenti ^\V E. Carniolica di Jacquin, poiche, come

pure attesta il Bubani ( Sched. crit. centuai ex MSS. FL Pyren. inch.).

« E. Carniolica Jacq, Fl. Aust non ptoveuit in Pyrenaeis ».

II Boissicr, 1. c, da ancora come sinonimo della E. Hybernn L., la E, Emar-

ginata deirAiton , Hort. Kew,, 11, p. 145. Ma tanto I'Aitoa che il Willdunow,

{Sp. pi.
J

torn. II, p. 923, n. 118), daano come imlco habitat doila loio E. Emar-

ginata I'ltaliaj dove fin' era non fii trovata la vera E. TTyherna L. L*E Emar-

ginata deirAitou, op. c. , e YE, Ten^acina L., come ho potato constatare da

alcuni esemplaii delT Erbario del R. 0. Bot. di Torino. D* aUroi\do il Boissier

stesso da come dabbia tale sinonimia *< quoad specim. pessinuim h. Banks »,

DESCRIZIOXE.

Pianta perenne rizomatosa, con caule erbaceo semplice o debolis-

simamente ramificalo, glabro, o leggerniente pubescente tra le foglie

.superior!. Foglie (per la maggior parte) lanceolate od ellittiche..Om-

brella portata da un internodio piii lungo degli altri, con cinque o

sei raggi bifidi. Foglie dell' ombrella cinque, ellitticbe un p6 acuminate

air apice, arcotondate o subcordate alia base. Foglie fiorali due, op-

poste, ovate, tondeggianti air apice, ottuse alia base. luvolucro conieo,

irto internaraente, eon lobi ovato-oblunghi, piu o meno profondaniente

dentati, glabri, con cinque (di rado quattro) ghiandole leggermente

ondulate ai loro contorni. Cassula verrucosa subdepressa con solchi

profondi portata da un podogino lontano dall' involucre. Verrnche ci-

lindriche, grosse, o papillari. Semi ovati piii o mcno ellittici, di un

rosso sbiadito, con caruncola piii o mono peltata, renlformo.

Maggio e Giugno.

Diffusa in Irlanda^ Pirenei e Francia.

(Per le localita dell'Irlanda, vedi Hooker, The Brit. FL I, p. 292,

ed EngL Bot, VIII, p. 102. Per le localita dei Pirenei Spagnuoli, vedi

\Villkomm et Lange : Py*od. FL Hisp. Ill, p. 492, n. 4035; e per le

localita francesi : Grenier et Godron, Fl, Fr. Ill, p. 80).

i
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Gli antichi autori, Linno e Willdenow, dicevano che essa si trovava

anche in Austria. Ma il Reichenbacli la dice dubbia in Gallizia (Klack),

neirAustria inferiore, nei dintorni di Enzordof presso Brunw (Schult).

II Koch non annovera piu la E. Ilyberna L. nella sua: « Sinopsis

Florae Germanicae et Helveticae ».

II.

EUPHORBIA INSLLAllIS Boiss.

E. Insularis :

Boissier, Cent. EupJu, p. 32. Boissier, in DC., XV-II, p. 122, n. 482.

* Parlatore, FL It.^ IV, p. 459, n. 1118. Cesati, Gibelli-Passerini, Comp.

I
FL It., p. 241, (esclusa la localita di Givoletto). Nyman, Consp. FL

Earop,, p. 648, n. 9, (esclusa la localita di Givoletto).

f
E. Hybernica :

Moris, Stirp. Sard, Elenc.
, p. 40-

E. Hyberna^ degli autori italiani :

Viviani^ FL Cars, diag,
, p. 7. Colla, Herb, ped, V, p. 126, n. 20

('solo per le localita italiane), Bertoloni. FL It,, V, p, 88, n. 40- De

Notaris, Rep. FL lig., p. 364, n. 1645. Grenier et Godron, FL Fr. , III,

p. 80 (solo per le localita corsiche). Moris, FL Sard., Ill, p. 458,

n. 1083. Arcangeli , Comp. FL IL, p. 614, n. 3750 (esclusa la localita

di Givoletto).

NoTA. — II Barbey « Catalogue raisoaiie des vegetaus observes dans I'ile

de Sardaigae », p. 53 al a. 1023. E. Hyberna L., fa la seguente osservaziono :

« M. Boissier, Prod. XV, p. 112, donne E. Hijherna L, Moris FL Sard, III,

I p. 458, en synonyme de E. Insularis, Boiss. II distingue E. Hyberna L. , Sp.

pL, p. GG2, de E. Insularis Boiss., mais ne la cite pas en Sardaigae. Moris

n'anrait pas trouvee la veritable E. Hyberna L., c'est ua point a eclaircire dans

son herbier ». Gli esemplari AeWEuphorbia raccolti in Sardegna e determinati

da Moris come E. Hyberna L., come ho potuto constatare nel suo Erbarlo che

si conserva air 0. B. di Torino, e negli esemplari mandatl dal Moris stesso e

j couservati nedi erbari di Firenze e di Boissier, appartengono alia vera £.
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DESCRIZIONE.

Pianta pcronne rizomatosa con caule portante rami fioriferi, glabro,

o leggermente peloso airinserzione delle foglie chesono ellittico-

oblunghe, glabre o con leggerissima peluria. Ombrella con cinque raggi

e cinque foglie ombrellari ellitticlie un po' acuminate alVapice, arro-

tondate o subcordate alia base, Foglie florali opposte, ovate, tondeg-

gianti all' apice, ottuse alia base. Involucro cainpanulato, lobi involucrali

ovato-oblunglii, cigliati; ghiandole cinque, raramente quattro, stipitate,

con coatorno profondamente solcato. Cassula verrucosa globosa, con i

solchi poco marcati, verruche lunghe, filiform!, semi ovati ellittici, ros-

sifirni, caruncola peltata, reniforme.

I

Jnsularis Boiss.,anzi staiido alia descrizionG originale del Boissier, ne rappre-

sentano il vero tlpo. 11 Moris, non ha raccolto in Sardegna nessun esemplare

di vera E. Hyberna L. , non crescendo questa in Italia, e qiiindi il Boissier

non poteva annoverare fra le localita della vera E Tlijbema L. , la Sardegna.

II sig. Asclierson, nel capitolo « Addenda altera » della stessa Opera del

Barbey, risponde gia all' osservazioae anzidetta del Barbey steaso, e dice:

« VE, Hijberna di Moris al n. 1029 uguale all' Insularis Boi&s. GU esemplari

delle montagne di Aritzo o di Desulo, e qaoUi di Gennargentu sono ecrtametite

della stessa specie; Asch. et Reincli. Thanno raccolta nella stessa localita ».
^

Nel Comp. FL It. dei Prof Ccsati, Gibelli e Passerini, riguardo air E, In-

stdaris Boiss. si trova la nota seguente (pag. 241) : « Non conosco la piauta corsa, f\

ne la sarda; come della vera E. Hyherna^ non vidi esemplari d* Irlanda. Ma

la pianta delle Capanne di Marcaruolo sovra Val Polcevcra e identica per ogni

cento cogli esemplari francesi delTAuvergne (Annier!) di Orthez (Grenier!).

Del resto Y istesso Boissier D.oxi sembra essero t^oppo persnaso della bonta della

specie da lui creata a spese della legittima E, Hyberna L. ». lo vidi esemplari

di tutte queste localita, ed lio potato constatare che qiielli della Corsica e della

Sardegna sono vere forme di E. Insularis Boiss. j o che quelle francesi di

Auvergnc^ Orthez e Pirenei sono di E. Hyberna L., come quelU di Irlanda.

Le forme delle Capanne di Marcaruolo possono parere, specialmente se vedute

giovani, simili all* £ Hyberna L., ma un accurate esame delle pai'ti fiorali le \

fan no riunire ^\YE, Insularis Boiss,

\

i
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Giu^no e Lu2:lio.

Questa specie fa fin'ora trovata solo in Italia, Monti della Corsica

e dello Sardegna. Monte Dente presso Voltri, ed alle Capanne di Mar-

caruolo sopra Genova.

HI.

EUPHORIUA CAXrir Pail.

I

I

f

a
1

-*.-

' ¥

E. Canuii

:

Parlatore, Fl It. IV, p. 462, N. 1119. Cesati-Gibelli-Passerini, Coyyip

Fl. It. p. 241. Nyuian, Co7isp, FJ. It. p. 615, N. 3751.

E. Hybernica :

Ardoino, FL Alp. Marit. p. 333.

E, Ilyherna var. Lanv.ginosa.

Exsicc. Reverchon et Derbez. PI. Ft\ 1888, N. 19. (Erh. Dotf, Belli

Torino R. 0. B.)

DESCRIZIONE.

Pianta perenne rizomatosa con caule peloso non ramificato. Foglie

caulinari ellittico-oblnnghe, pelose sopra, sotto, ed ai niargini. Ombrella

portata dair ultimo internodio piii sviluppato degli altri, con cinque

foglie ombrellari, ovate. Foglie florali due, opposte, ovate, tbndeggianti

all'apice, ottuse alia base. Involucro conico, coii fauce molto allargata;

lobi involucrali ovato-oblunghi, sinuati o subdcntati. Ghiandole sessili

cinque, liscie, attenuantisi al margine. Cassula verrucosa subdepressa,

con solchi bene marcati, quasi sessile: verruche cilindriche corte, pa-

pillari. Semi ovati, rossieci, caruncola pcltata.

Maggio Giugno.

Alpi marlttime: valle di Londa, boschi di Farghet, monte Mulace

sopra Mentone, Val Groa presso P^ontan, colle d'Arpetta.

Esame deirEupliorlbia ili Givoletto.

? €axile. — La magglor parte degli eseni'^>lari non e ramificata, qualche

IC. MulpUfhia anno vr, vol. VI.

1^
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esemplare ha accenni di ramificazioni, in qualche altro la ramificazione

rammenta quella dell'^. InsiiJaris Boiss. Tutti sono pubescenti. L'in-

ternodio che porta Tombrella 6 piii sviluppato degli altri.

Foglie. — Sono ellittico-lanceolate, lAh }mbeseenti di sotto^ mGno d\

sopra alquanto ai margini.

Ombrclla# — A differenza poi di tutte e tre le Euphorbie affini, i

di cui raggi deirombrolla sono bifidi, essa ha i raggi seniplicij imi-

flori. Su cento esemplari secclii esaminati non ne vidi che tre, i quali

avessero i raggi bifidi. Ma nella escursione fatta sul luogo dovetti con-

vincermi che se 1' ombrella a 5 raggi uniflori e propria della maggior

parte deg]i esemplari, pure molti ve ne erano ancora, e specialmente

quelli piu rigogliosi, che presentavano o T ombrella a 5 raggi bifidi o

trifidi, oppure ombrelle con un numero di raggi maggiore di 5, e cosi

irregolari da avvicinarsi piu al racemo che a vere ombrelle. E pero

degno di nota il fatto che in tutti questi esemplari staccantisi dalla

comune, si scorgono cinque raggi piii sviluppati degli altri, e dei fiori

portati da questi 5 raggi uno per raggio e pure piu sviluppato degli

altri, parendo in tal modo quasi abbozzato il tipo a cui questa forma

tenderebbe arrivare per aborto di tutti gli altri raggi primarii e se-

condare

Involucru. — La forma e campanulata come quella dell'E'. Lisidaris

Boiss, Diversamente dagli altri e h'to esternamente di peli alquanto

ispidi e lunghi. I lobi dell' involucro ^ono ohovaii trapexoidi con mar^

gine clenticolato e cigliato.

Ghianclole. — La forma delle ghiandole s' avvicina molto a quella

della E. Hyherna L., i contorni ne sono leggermente ondulati, e ne

so come il Prof. Gibelli sia stato tratto a scrivere: « sed propter

gland ulas margine scrobiculatas mente nostra propius ad E. Insu-

larem Boiss- quam ad E. Ilyhernam L. acudit ». Forse egli avri esa-

minato ghiandole di E. Instclaris troppo giovani e che non presentavano

quindi quelle sinuositS cosi bene marcate.

Cassule. — Le cassule, come quelle deli' J?. Insidaris Boiss. sono

globose con i solchi poeo mareati , hanno granulazioni tra le verru-

che, le quali, alia lor volta, sono papillari come quelle delY E. Ca-

nuti Pari.

^



k

SLL VALORK ^liTRMATICO, KCC 247

f

(

1

f

^

I semi e la caruncola non presentauo diflerenze notevoli.

Da tale esame si puo adurique .dedurre che VEitphorhin A\ Givolotto

ha di coiinme con la E. Hyherna L.

:

1.^ La dontatura dei lobi delF involncro
;

2.*^ La forma delle ghiandole.

Ne diiferisce invece :

\.^ Per la pubescenza del caule e delle foglie :

2P Per la forma ed i tricomi dei lobi deir iuvolucro ;

3.*^ Per la forma della cass.ula e delle verruche

;

4.*^ Per le granulazioni fra le verruclie.

Con \E. Insitlaris Boiss. ha di comutie :

\.^ La forma campanulata deir involucre;

2.*^ I tricomi dei lobi

;

3.^ La forma della eassula.
w

Ne differisee:

L^ Per la pubescenza del caule e delle foglie;

2.^ Per la forma dei lobi involucrali;

3-^ Per la forma delle ghiandole;

4.*^ Per la forma delle verruche.

Alia E. Camiti Pari, si avvicina un po per la pubescenza del caule

e delle foglie e la forma delle verruche, ma ne differisee per tutti gli

altri caratteri.

VEicpJiorbia di Givolotto poi : oltre all' avere la eassula globosa e

con solchi poco marcati come la E. InsuJaris Boiss. e rivestita invece

di verruche papillari come quella della R Canuti ParL; i lobi invo-

lucrali dentati come quelli delTE'. Ilyherna e cigliati come quelli del-

VE. Instdaris Boiss., ha di siio propi-io i raggi delVombrella semplici,

uniftori ; la forma speciale dei lobi (obovato-trapezoidi) e T involucre

irto di fuori.

Non potendosi adunque ascrlvere questa forma a nessuna delle tre
+

specie ehe le sono vicine ,
poiche la somma dei caratteri differenti e

maf^criore di quella degli eguali per ciascuna specie, e siecome essa

presenta pure caratteri suoi speeiali , potrei essere autorizzato , come

gia il Boissier per le forme della Corsica e della Sardegua, ed il Par-

>^
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latore per quelle delle Alpi Marittime, ad elevaro VEuphorbia di Givo-
^

letto alia dignita di specie. Ma questa forma di Givoletto, pur essendo

sistematicamente distinguibile dalle Euphorhiae Jli/berna L.. Instdaris

Boiss., Caniiti Pari, presenta pero caratteri comuni alle tre suddette

specie , in modo da rendere piix lievi i passaggi tra Y una e le altre

forme. Secondo 1 nuovi critein sistematici svolti dai professori Gibelli

e Belli uella loro : « Rivista critica e descrittiva delle specie di Tri-

folium italiane e affini comprese nella sezione Lagopus Koch, » si pu5

anche qui riconoscere un gruppo di sj)ecie cosi afiini fra loro da po-

terle facilmente circoscrivere con un insieme di caratteri comune a

' tutte , e far risaltare in tal modo uu gruppo omogeneo clie ha un

aspetto esteriore , una fades comune a tutte le specie comprese, da

essere indotti a sospettare che queste specie siano discendenti da un

solo capostipite (pag. 7), e quindi formare una Stirps che, seguendo
r

aneora il loro metodo di nomenclatura , si potrebbe chiamare con il

nome della specie piii nota (clie nel case nostro sarebbe VHi/herna L.)

con tcrminazione plurale, cioe : Stirps Hybernae. » Non devesi per6

tacere che, essendo il presente studio stato limitato alle quattro sud-

dette specie, un nuovo e piu accurato esame esteso alle altre forme di

Euphorhiae dello stesso loro geriere, od almeno della stessa loro sezione
w

il TilJti/mahcs, potra far rientrare nella nostra stiy^ps altre forme, op-

pure far entrare le forme della nostra stirps in altre stirps maggiori.

A me basta per ora aver dimostrato:

1.^ Che nella flora italiana non vi e vera E, ITyberna L.;

2.^ Che la forma" di Givoletto ha caratteri tali da essere distin-

guibile dair^. Ihjherna L. e dalla E, Insularis Boiss, con cui venue

confusa.

Essendo adunque la forma di Givoletto distinguibile dalle altre per i

suoi caratteri speciali, dovra essere chiamata con un nome suo proprio,

cio^: Eup?iorbia GibeUiana , dedicandola al Prof. Gibelli, come a eolui

che per il primo dubito non fosse ossa idontica ne n\X E, Insularis

Boiss., ne dAY E. Ilyherna L. come la creJevanu i boianici.

i

i
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l>' \ DESCRIZIONE.

*f EUPHORBIA GIBELLIANA Pcola.

I:

i

ft

f

Euphorbia Insidaris

:

Cesati-Gibclli-PasserinL CoHip. FL IL, p. 241.

Nyman, Conspectus FL Eicrop,, p. 648, n. 9.

Euphorbia JIf/berna :

Arcangeli, Comp. FL //., p. 614, n. 3750.

Rostan , Exsicc, pecLy 1864, n. 27.

Pianta porenne rizoinatosa con caule annuo seniplice raramente ra-

niificato, pubescente; foglie ellittiche lanceolate, pubescenti. Ombrella

di cinque raggi semplici, unillori
,
portata da un internodio alquanto

•^

pill sviluppato degli altri. Foglie ombrellari cinque ellittico-allungate,

cordate alia base. Involucro campanulato irto esternaniente con lobi

obovati trapezoid! e niargine dentato cigliato; ghiandole con margine

ondulato. Cassule globose, con solchi poco niarcati, e minute granula-

zioni fra le verruche cilindricho brevi, o papillari. Semi ovati rossicci,

caruncola peltata.

Maggio e Giugno.

Oltre alia regione della Cappella alia Madonna della Neve, io la

trovai pure al Monte Rossellij alia Punta Carbonere^ al CoUe del Sel,

alia Punta Fourna^ al Monte Bernard, Comunissima insomma in tutta

quella zona di monti che fa corona a Givoletto, e pare che esista pure

neiraUra zona di monti che da Val della Torre si protrae a Lanzo,

come mi assicurarono alcuni contadini, localita che io non ho potuto

verincare.

*
* *

Prima di por termine a questo studio, credo prezzo deH'opera dover

sfatare una diceria che ha alquanto preoccupato coloro i quali tratta-

rono della nostra Euphorbia ^ cioe che talo Euphorbia fosse stata se-

miuata da ah^uni ^nardiniori. Quosta opinione poteva avere parvenze
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di vero allorquando ^l riteneva la detta Euphorbia identica alia E.

Hyberna L. e limitata ad uu augusto spazio circostante la Cappella

alia Madonna della Tseve. Ma:

1.^ I notevoli caratteri diflerenziali che la rendono distinguibile

dalle altre forme vicine, caratteri die non si possono di sicuro spiegare

con la legge delFadattamento al nuovo ambiente, stante la ristrettezza

del tempo in cui tali mutamenti avrebbero dovuto verificarsi;

2-** 11 nome vol^rare lataiasin che essa possiede;

3-*^ Ed anche la zona abbastanza estesa in cui essa si trova, esten-

sione che non si puo facilmente spiegare nh con la seminazione arti-

ficiale, ne con la dispersiono naturale, fanno ritenere la nostra En-

phorbia come propria e naturalmente allignante in quelle regioni.

/ 1

CHIAVE DICOTOMICA

per la pronta distinzioue dclle quattro forme

da iioi considerate.

A, Cassula subdepressa, profondamente aolcata.

B, Caulc e foghe glabre, podogiao aliungato. . . .

BB, Caulc e foglic pubescenti, podogxno cortissimo.

AA. Cassula globosa, dobolruGato solcata.

C. Caulc e foglie glabro, raggi dell' ombrella bifidi,

ghiandolc profondamente solcatc ai margini. Ver-

E. ffyberna L.

E, CanufA Pari.

ruche Umghe e filiformi JB, Insularis Boiss.

CC. Caule e foglie pubescenti, raggi deir ombrella per

lo piu semplici, uniflori, ghiandole a niargine

ondulato, verruche brevi cilindriche o papillari. E. GibcUkma Pcola

Torino. K. Orio Boianico, 1892.

i
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SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE
XIX e XX.

N. 1. Sommita fiorita.

» 2. Un fiore isolato.

» 3. Due lobl involucrali tra cui f della specie itidicata ia calcc alia

vennero tolte le ghiandolo. ( parte comspondentc dclla tavola

» 4. Due ghiandole tra cui vennero

tolti i lobi.

f NB. Per una svista del litografo fu omcs^a la pubescenza nci disegni dclla

Euph. Canuti ed E. Gibelliana.
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SAGGI ESAMINATL

I. Erbario Boissier.

n) E. Hyberna L.

1.** Tore Mountain, near Killarnoy, County Kerry, Ireland. I. Bail. May. 1851

2.** Plantes des Pyrenees. Huet du Pavilion 1852.

3.** Napoleon-Vendee. Godron.

4.^ Indre. Coteaux de S. Aigny, 26 avril itS44. Rovean.

5.^ Jard. de Vallegne, Jun. .1856. Id. 1864.

6.^ Comptoir d'Echanges de Strasbourg. Moat d'Ore. Lecoq.

7.** Mont dTjre. Paillaux.
i^^
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8,** Flora Galliae et Germauiae exsiccata. N. 1143. Rec. Paillaux

9.** Herb. J. Lloyd. May. Poitiers.

lO." Flora Galliae et Gcrmaniae exsiccata. C. Billot. N. 1323

II.*' Mont Bourgoaux 1839. Hautes Pyrenees.

12.« Buc. Jun. 1859.

13.** Bois de Savanie. Bordicc.,

t) E. Insularis Boiss.

1.** Corse. Godrou.

2." M. A, do Forcsticr. Cors. 1837,

3.*^ Da Moris. IR59.

4.** Herbier Fauclie. Corse. 1840.

c) E. Gibelliana Peola.

1.^ Kxsiccata pedemontana. Rostan. 17.

IL Erbario di Fircnze.

a) E, Insularis Boiss.

1.** Da Moris. Marzo 1842, Gennargentu.

2.0 Da Raglietto. Giiigno 1857.

3,° Id. 1869. Monte Dente di VoltriI

4''' Da Gennari. Liiglio 1860,

o. Id. 1866. Monte Arizzo e Desulo

b) E. Canuti Pari.

L° Da Canut. Giugno 1867. Alpi Marittime, Valle di Londa

III. Brbario R. Orto Hotunico di Genova

rr) E. Insularis Boiss.

1.** Da Baglietto. Monte Dente prosso Voltr

2.* Alle Capaane. Giugno 1841.

1

IV. Krbario gcnercile R. Orto BoUuico di Torino

a) E. Hyberna L.

1.** Erbario Balbis. Pirenei.

2.® Pirenei.
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3.** Puy de Dome. 27 Luglio 1824,

4,° Monte d'Oro. 1825.

b) E. Insularis Roiss.

l.** Erbario Moris.

c) E. Gibelliana Pcola.

1.° Sociota Elvetica. Prof. Gibelli.

1
i

J
4

\

V. Erl)ario Prof. G- Gibelli

a) E. Hyberna L.

L* Herb. H. Bourdot. Foret dc Moladicr. Giugno 18^0.

2.*» F. Heribam. Puy dc Dome. 4 Giiigno 1B77.

b) E. Canuli Pari.

1.** W, Bernoulli. Val Groa presso Foatan. Giugno 1890.

2.« Herb. Emile Burnat. Col de TArpotta 29 Maggie 1886

VL Erl)aiio Dott. Savcrlo Belli.
r*.

a) E. Insularis Boiss.

1.** E. Reverchon. Plantes de Cor^^e. 1>^85, n. 428.

b) E. Canuti Pail,

1.** H Hyberua vav. lanuginosa. E. Rcvcrcbon ct Derbez. Plantes do France

1888, n. 19.

VII.

E. Gibelliana Peola.

Exdccata di Dc Filippi. P^errari, Berrinn o mia

i
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Contributo alia conoscenza dell' apparecchio aibuminoso tannico

delle Leguminose — pel D.^ Pasqlale Baccarim.

(con tav. XXI-XXV[).

L' apparecchio taniiifero delle L^eguminose, quaiitunque questa fa-

miglia di piante sia stata varie volte studiata sotto il punto di vista

anatomico, 6 ancora ben lungi dalF essere completarnente conosciuto.

Da quel che se ne sa sine a questo mouieuto, risulta in generale che

in un certo aumero di Leguminose il tannino, pia o meno abbondante,

6 diffuso in tutti i tessuti ed in tutti gli organi della pianta, od anclie

soltanto in dati organi e tessuti, senza die la sua presenza determini,

negli elementi che lo contengono, delle forme e delle strutture par-

ticolari.

Sono principalmente le Viciee, le Trifoliee e le Genisteo le tiubii

nelle quali s' incontra il tannino osclusivamente sotto questa forma.

In un' altra serie di Leguminose il tannino si presenta al contrario

piu o meno localizzato in determinati elementi tanniferi, nei quali si

associa ad aliri composti, ed anzitutto e costantemente ad una sostanza

di natura proteica, e molto frequentemente ad un glucoside che puo

incontrarsi anche libero in altre Leguminose. La associazione di questi

prodotti air interno dello stesso elemento determina poi una serie di

modilicazioni molto profoiide nella forma e nella struttura della cellula;

modificazioni che possono essere definitive e restano cioe a carattc-

rizzare V elemento durante tutta la sua esistenza, e possono in molti

casi essere transitorie e cioe presentarsi in certe fasi dello sviluppo

per ridursi ed eliminarsi nelle fasi successive; fenomeno questo che

presenta, non vi ha dubbio, una notevole importanza; poiche dimostra

che almeno non in tutti i casi queste sostanze hanno il valoro di

semplici escreziuni. ma costituis^ono un deposito di riserva che puo

venire utilizzato in seguito in piii o men larga misura,

Le mie ricerchc riguardano soltanto quest" ultima specie di elementi

tanniferi pel quali io adotterb d'ora in poi il nome di elemt^nti o forma-

p/

al
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zioni albuminoso-tanniche, come quello die meglio risponde alia realta

delle cose. II termine di idioblasti che io in un inio precedente lavoro

ho assegnato'a quelli di questi elementi che presontano delle dimensioni

giganti in confronto alle cellule vicine, non e pero da escludorc (ed

io me ne andro valendo a sue tempo nel tosto della memoria) neppure

pel caso che si tratti di elementi transitorii come vuole il Vuillemin ('),

poich6 in quella data fase dello sviluppo rispetto alle cellule coeve,

questi elementi hanno forma, struttura e proprieta d' idioblasti ; e

perche ancora la distinzione tra elementi transitori e definitivi se ot-

tima in pratica non e di assoluto rigore scientifico, niancando una
*

linea uetta di delimitazione tra le due catesrorie di tannociti. >

II Trecul (^) 6 stato il prime che si 6 occupato di queste formazioni

in una notevole lettura fatta all' accademia di Francia il 30 gennaio

1865: nella quale egli riassunse i risultati delle sue ricerche estese a

circa 500 specie di Leguminose.
+

Egli si limito ad esaminare dei frammenti di rami, e riconobbe clie

una prima serie di Leguminose prescntava delle cellule a tannino solo

alia periferia del midollo ora opposte, ora laterali ai fasci ; che una

Beconda serie ne presentava tanto nel midollo che nella corteccia, as*

sumondo quattro disposizioni principal! e cioe: 1.*^ degli elementi tan-

nic! attorno al midollo ed alio esterno del libro; 2.^ degli elementi

tannici alia periferia del midollo di froate ai fasci, e degli elementi

tannici ai lati del libro; 3."* degli elementi tannici attorno al midollo,

air interne del libro ed ai lati del libro: 4.*^ degli elementi tannici

attorno al midollo ed all' interne del libro.

Oltre a questi elementi riuniti in serie lineari egli riconobbe che

molte Leguminose dell' ultimo tipo presentavano delle cellule tannifere

disseminate nel midollo; e che certe altre Leguminose presentavano

del tannino nelle cellule deir epidermide c del collenchima. Le osser-

(') P. VuELLEMiN, La subordination des caractercs <le Iff fcuHle dfin.^ le

Phylian des Anthi/llis, pag. 249. Nancy 1892-

C) A. Trecul, Du Tannin dons les Lcijuminciiscs. Compt, rend, do TAcad.

des sciences, pag. 378-882, 30 Janvier 1865,

4
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Yazioni del Treeul sono fondamcutalmoute esatte: perb, siccome per le

sue ricerche ei^li si valeva di materiale fatto macerarc in un sale di

ferro, ne deriva che la distribuzione da lui data non pu5 riguardare

soltanto gli elementi albuminoso-tannici, ma tutti i tauiiiferi in ge-

nere, che il metodo da lui adottato non gli permetteva di distinguere

con sufficiente nettezza: ed e percib che la disposizione da lui indi-

cata per qualclie Lotus, pel Dolichos lignos?cs, YEri/thrina crislagaUi^

e VOrntlhopus compressus ad es. risulta in qualche punto inesatto.

Per quanto riguarda la struttura e lo sviluppo degli elementi tan-

niferi il Treeul, almeno a quanto pare, non se ne e occupato: solo

dal contesto della lettura risulta chiaro che egli considerava i singoli

segmenti delle file di elementi tanniferi come formati da una cellula

sola. Alquanto piii tardi Y Hartig (*) osservo di nuovo questi elementi

nella Robinia pseudoacacia, e fermo particolarmente Tattenzione sopra

le proprieta del loro singolare contenuto ; e nel 1859 il Sachs (^) studio

con niolta cura la disposizione, la struttura e le reazioni di questi

^
elementi nel Pliaseohis vulgaris: ma dopo questi due autori per lungo

tratto di tempo nessun altro botanico prese queste formazioni ad og-

getto di studio speeiale, e le poche osservazioni incidentali che si tro-

vano sparse qua e la nei lavori riguardanti altri argomenti, vennero

con quelle degli scrittoii sopracitati, riassunte dul De Bary nel suo

classico trattato di anatomia comparata {^): ne le ricerche ulteriori

hanno lino a questi ultimi tempi portata nuova luce sulla questione:

cosi nel 1884 il Jiinnicke i}) rileva gli elementi albuminoso-tannici

cortical! della Onobrj/clns senza dar loro importanza; e nel 1885 il

(^) Q. Hartig, Yollstdndige Naturgeschiclde der ForstL Culturpflanzen

Deiftschlands. Berlin 1851, p. 492.

^ (^) J. Sachs, PJnjsiol. Unters. tlber die Keimung der Schminkbohne,

Sitzungsborichte der math. nat. Classe der Kaiserlichen Akademie. Band

XXXYII 1859.

(^) A. De Bary, Yergleicliendc Anatoynie der Vegctationsorgane der Pha-

neroifinnen and. Fame, pag", lOO-lHl, Leipzig 1877.

(^) \V. Jakn-nick.!:. Uutrd./ti ziir oergleiclicnden Anatouiie der Pi'pillonnceney

p. 10. Ma:bu!*g \^<^L

t
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Moeller (i) aeceniia a varie riprese alia presenza di tubi socrctori

speciali nella corteceia interna delle Ccs^alpiniGG, Mimosce c Papilio-

nacee, senza entrare in dettagli sulla loro dispo^izione c sulla loro

struttura, e senza fermarsi che di rado sulle loro proprieta mlcro-

chimiclie,
m

In seguito TAvetta (-) nolle sue ricerche sulla Puerarla Thiinher-

giana rileva gli elementi albuminoso-tannici parafasciali che nelle for-

mazioni ])rimarie di quesla specie son-o nettamente costituiti, chiamandoli

canali o lacune tannifere; li dice senz'altro originati per disLruzione

di cellule e stabilisce che si venyono formando nel viidoUo ed in

quella che sard poi la portione cribrosa dei fasci, avanti die si dif-

ferenzi la prima trachea ed H prima elenienlo del libro duro , od

ahneno contemporaneamente.
^

Nel 1890 io (*) presi in esiime le formazioni albuminoso-tanuiche
s

della Wistaria (Glycine) sinensis e le principal! conclusioni a cui giunsi

sono queste :

L^ (xli elementi speeiali della Glicine si possono distinguere, per
' J

quanto riguardaja forma, in tubolosi ed isodiametrici, e per quanto

riguarda la funzione in transitorii e definitivi

;

i^j

J

(0 J, Moeller, Anatoniie der Baumrinden, p. 375-378, 397-399. Berlin 1882,

(-j C. AvETTA, Ricerche anat. ed istog. sugli organi vegetatioi della Pue-

raria Thunbergiana, Ann. kt Bot. di Roma, Vol. I, p. 210.

(^ P. Baccahini , Intorno agli eleinenti specinli della Glycine sinensis.

Malpighia, Vol 111, 18^0, p. 451, Tav. XVH.

^

2f' Gli elementi isodiametrici risultano forinati da una cellula sola:

i tubulosi dalla fusione di piii cellule assienio;

3.^ Gli elementi transitorii sono formati da cellule vive: i defini-

tivi da cellule morte
;

i.^ La sostanza dontonuta in questi serbatoi e una miscela di

yarii composti tra^l quali possouo riconoscersi delle sostanze proteiche^

del tannino e dei zuccheri

;

5.*^ I serbatoi proprii sono caratteristici soltanto per gli organi

aerel giovani durante il periodo d' accresciaiento.

Dbpo le ulteriori ricerche e la loro estensione ad un gran numero ^
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di altre leguminose, io posso confermare queste conclusioni applican-

f dole agli elemonti albuminoso-tannici di tutte lo leguminose, e faeendo

soltanto qiialche riserva per le conclusion] 2.^ e 3,^ poiche , come

sopra fu indicato, il distacco fra elementi definitivi e transitorii non

b semprc netto e deciso, e quelli non sempre sono morti; e percli^

niolte volte gli elemonti tubalosi non rlsultano dalla fusione di piii
w

cellule assieme.

11 signor P. Vuillemin In una prima nota sulla struttura della foglia

del Lotus (') completa le osservazioui del Trecul per quel che riguarda

il sistema degli elementi che accompagnano i fasci pei quail egli

^ adotto la denoniiuazione di lanniferi des?nici , ed io quella di para"

fasciali, e descrive per la prima volta i tauniferi definitivi del tessuto

fondamentalo : mentre io avevo gia, a mia volta, descritti nel lavoro

sopracitato, quelli transitorii della foglia di Wistaria. Piii tardi in una

seconda pubblicazione suUo stesso argomento io ho esposto, per sommi

capi , i risultati delle ricerche (-) che formano oggetto del presente

lavoro: ed il Vuillemin riassume anche esse in una nota prelimi-

nare (^) le sue ossorvazioni sopra i tanniferi di niolte Leguminose

appartenenti principalmente alle Lotee, Hedisaree e Galegee che si

connettono al Phylum delle Auth^Uis; e di recente queste osservazioni

riporta in extenso, consacrando loro un apposito capitolo, in un inte-

ressante lavoro sulla anatomia oomparata delle Leguminose. II concetto

die gli serve di guida in queste ricerche 6 un concetto essenzialmente

filogenetico e quindi egli studia Tevoluzione deirapparecchio tannifero

e la gradaale localizzazione del tannine nei varii tipi da lui presi

in esame, inquantoche tale apparecchio gli fornisce dei caratteri pre-

(') P. Vl'illemin, Sur la Structure des Feuilles des Lotus. Bull. Soc. Bot.

do France, T. XXXVIl, p. 206.

(j) P. BaccariMj ShI sistema secretore <^elle Pajnlionacee, Malpighia, Tav.

IV, p. 431 e Bull, della Soc. Bot: Italiana, Vol. Ill, p. 192.

(^) P. Vuillemin, Sur revolution de Vappayeil secreteur des Papilionacces.

Bull. Soc. Bot. de France, T. XXX\'III, p. 1893.

Id , La Subordination des caracteres de la Feuille dans le Phylura des

Anthyllis, Nancy, Berger-Levrault. 1892.
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ziosi per fissare i rapportl di derivazione tra i varii gvuppi di specie.

E percib qaindi lo scindersi od il sovrapporsi doi due sistemi parafa-

sciale ed extrafascialo e la lore maggiore o minore compllcazione veu-

gono presi in accurata disamina. Le mie ossorvazioni gia esposte pre-

liniinarmente nella Malpighin^ si trovano, a questo riguardo, coafer-

mate nclla niassima parte del casi: e le poche divergenze, dipendono
w

pia che altro, dalFessere il Viiilleniin guidato da uu altro concetto e

tlalTavere, per quel die riguarda i tipi che si rannodaiio al sue Phylum

dello Anthi/Uis
J
potato disporre di un matei'iale piii ricco. La pecu-

liare struttura degli eloinenti tanniferi e la storia del loro svilappo,

prcsentano, dal punto di vista del sig. Vuillemin, im interesse minore: ^

ma ci6 non ostante, anche le osservazioni che egli riferisce, a questo

riguardo, sono molto importaiiti e numerose.

Inoltre, sotto questo rapporto, e necessario teuer conto di due no-

tevoli lavori, i quali, quantunque non trattino direttamente dei tanni-

feri negli organi aerei delle Leguminose, si riferiscono ad elementi

che si trovano con essi in intimo rapporto.

II primo e quelle delU Haberlandt (i) e rignarda il tessnto trasmes-

sore dello stimolo nel corpo della ^imosa piidica, Questo tessuto e

formato da larghe cellule tubular! sovrapposte in fila longitudinali che

corrono alTinterno del leptoma dei fasci per tutti gli organi aerei della

pianta e si arrestano soltanto nello asse ipocotilo. Essi non contengono

tannino, ma uu succo cellulare ricco di nuicilaggino vegetale e di un

glucoside che coi sali di ferro si colora in rosso violacoo e col dissec-
I

camento e sotto Tazione deH'alcool, precipita cristalizzando in sferiti.

La disposizione, la forma ed il pereorso di questi elementi e perfet-

tamente simile a quella degli elementi albuminoso-tannici del leptoma

di molte Legumiaose; e la loro struttura ricorda molto davvicino quella

dei tanniferi di certe Faseolee: YApios tuberose e la Erythrina ad es., ^

e si possono considerare come uno dei terniiui estremi di una serie

nella quale T altro termine e rappreserrtato dagli albuminoso-tannici

(*) G. HABERr.ANOT, Das rcizleitt'nde Geicehe.si/sfem. Leijt/ig. Vorlag von Wil
hehn Fuorelmann 1700.
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jiarafasoiali delJa Qh/cine sinensis: termini ostremi chc sono fra loro

connessi da numerose e gradual! forme iutermedie.

L'aUro lavoro e quello dei signori Matiirolo e Buscalioni (^), i quali

nelle loro ricerclie sulla struttufa del tegumento seminale delle Papi-

liouacee, hanno posto in evidenza negli strati profondi del gascio del

seme un piano di cellule tannifere, le quali ora sono ripiene di una

niassa tanulca bruaa ed omogeaca , era preseutauo delle formazioni

corailoidi simili a quelle che io lio descritte nella Glycine sinensis

trattata coiraleool. Non e la prima volta clie gli autori si sou.trovati

di froate a queste singolari formazioni , la cui struttura si e prestata

a cosi varie interpretazioni. To non ho per mia parte sottoposto gli

elementi albiuuinoso-tannici dei semi a cosi accurate osservazioni come

quelli degli organi vegetativi della piaata: ma da quel che ho potuto

osservare, ritengo che essi differiseano dagli elementi albuminoso-tan-
I

nici delle foglie e del fusto solo per una maggiore poverta in acqua

ed una maggiore abbondanza in sostanza albuminoso-tannica, la quale

col disseccamento del seme prende spontaneamente quegli aspetti e

quelle strutture che negli organi aerei sono conseguenza soltanto del

processo di disidratazione effettuato dairalcool. Non so se i signori

Mattirolo e Buscalioni potranno convenire meco in questo concetto:

ma credo che dalF esame comparativo degli elementi in quistione ne-

gli organi aerei e nei tegumenti seminali, risulti in modo evidente.

Osservazioni important! riferisce pure il Borzi (-) intorno alle cel-

lule tannifere parafasciali del Phaseolicsi Caracalla, constatando anzl-

tutto che oltre che nei tessuti primarii se ne producono nei secondarii

e terziarii, che costituiscono delle serie regolarissime, e che niolto tardi,

scomparendo i setii irasversali, ne deriva an diillo hmghissimo con-

tiniio cite presenla tratlQ tralto i resli delle articolazioni primitive,

Questo e al moaieuto aftuale lo state delle nostre couoscenze nello,

(0 0, Mattirolo ed L. Buscalioni, Riccrche anatomo-fsiologiche siii tegu-

ntenti seminali delle Pffpilionncee, Memorie della R, Accad. di Scieaze di To-

rinOj Serie 11, T. XLII.

(*) BoRzi , ^1 iiomalie anatomiche del fusto di Phaseolua Caracalla L.

,

Malpighia, auuo V, p. 372, tav. XXVII-XKVIII.

17. Malpi0hia anao YI, vol. YE.

IT
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importante argomento, e, come si vede, il cnmpo e ben lungi dalT essere

completainente esplorato.

Nelle mie incerclie io lio studiato la disposizioue e la struttura degli

elementi albuminoso-tannici negli organi vegetativi dellc Leguminose

e principalmente delle IBapilionaeee: le mie osservazioni, per vjuel die

riguarda la loro distribuzione negli organi fiorali e nel pericarpio del

frutto, sono nieno numerose principalmente perche non ho sempre

potuto disporre di materiale opportuno; e per (|uel che riguarda il

seme, io mi sono per lo piu limitato a constatarne la presenza, ed a

stabilire che neir embrione si differenziano soltanto nella prima faso

della germinazione.

I tanniferi degli organi aerei formano due sistemi principali, il primo

dei quali risulta formato da elementi sparsi per mezzo del tessuto

fondamontale e cioe ora nel merenehima foliare, ora sul dorso nelle ner-

vature foliari, ora nei tessuti corticali del picciuolo e dei giovani rami

ed ora infine nel midollo. La forma, la grandezza e la struttura di

questi elementi presenta poi notevoli variazioni, contuttoche si possa

dii*e in generale che essi si rannodano nelle loro linee generali di I

struttura agli elementi dei tessuti nei quali si trovauo. Questo sistema,

che il Vuilleniin (') chiama del tannine fondamentale Io chiamer5 col

nome di extrafaseiale intendendo con eio di significare che gli ele-

menti che lo compongono non presentano, nella loro disposizioue, alcun

rapporto diretto coi fasci vascolari. A seconda della loro posizione nel

corpo della pianta essi si distinguono: 1.*^ in Elementi albuminoso~

tannici della foglia\ 2,^ Elementi albumiyioso-layinici del picciiwlo e

del fasto. I primi si possono suddividere in elementi pro'prii al pali:^-

zata, alio s2)Ufjnoso ed alle nervatttre ; i secondi in elementi corticali

e midollari ; e quelli in superficiali e profondi. Gli elementi superficiali

tanto della foglia che del picciuolo e del fusto eorrispondono agli exo-

dermici del Vuillemin (-).

II secondo sistema e formato da elementi tubolari disposti in file-

*

4
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long-itiulinali piii o meno liin^^^lie e continuo, le quali nel loro decorso

aecompaynano i fasci , ed io li chiamorn percio col nonie di parafa-

sciali distinguendoli in endofascmli e perifasciali: i prinii corrono

air interno del libio e vengono dal Vuillemin chianiati col nunie di

liberiani: i secondi corrono alia pcriferia del fascio librovascolaro e

foraiano i sistenii contrale e dorso-latorale del Vuilk'Hiin (*). Pci primi

null v' ha dubbio che entrano a far parte della costituzione del fascio

fibrovascolare: pei second! niolte volte appartenpono ai tessuti liniitrofl

tra il fascio fibrovascolare ed i tossuti fonuamentali, lossuti che il

Van-Tieghem ha denominato peridesmici: e molte . volte ancora ajj-

partcngono indubbiamente alia guaina endodermica, quelli ad es. che

corrono sul dorso del fascio nello Scorpiurtis,

Air uno ed air altro sistenia appartengono poi element! definitivi e

transitorii; i primi dei quali conservano definitivamente i loro parti-

colari caratteri; mentre i second!, dopo avere raggiunto una differen-

ziazione qualche volta molto avanzata, in un dato momento ritornano

con maggiore o minore lentezza alia forma di element! normali. Le

variazioni che Y apparecchio albuminoso-tannico preseata nei varii

gruppi di Leguminose dipende essenzialmente dal fatto che, mentre

in certe forme s' incontra soltanto T uno o T altro dei due sistemi,in

altre si sovrappongono e divengono spesso molto ricchi e complessi.

La loro distribuzione air interno dei tessuti delle singole specie, la

loro struttura e le vario fasi del loro sviliippo, formeranno oggetto d'

tre distinti capitoli.

(>) I c. p. 277.
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CAPITOLO PRIMO.

Distribuzioiio dogli elementi allbuminoso-tiinniei air iuleruo delle

Leguminose stmliate.

PAPILIONACEE.

Podaliriee,

(*) E. Martel, 1. c.

(*) Haberlandt, 1. c.

^

m

?

i

Di qaesta tribli ho esaminata la sola Anagyris foelida L. con ri-
j

sultato ucgativo. Ricordo solo, pcrclie occorrera piu tardi di tenerue

coiito, che nel materiale conservato sott'alcool s'incontrano numorosi >

sferocristalli, gia studiati dal Martel, (*) di una soslanza clie alle sue

reazioni cliimiche si palesa per un glucoside. Questa sostanza inolto
r

affine a quella che V liaberlandt trovo caratteristica nei tubi speclali
w

della Mimosa picdica {^) s' iucontra poi eon abbastanza frequenza in

altre leguminose; ora libera e diffusa in divers! tessuti, era associata

al tannine e localizzata con lui nesrli dementi albuminoso-tanniei.

Genistee.
m

IIo esaminato senza risultato VArgyrolohhoii Tomgia, i Cytisiis La-

lurnitm L., Idrsutiis L., monspessitlamts h,, la Gejiista arislata PresL,

tinctoria L., le Calycotome tillosa Link., apinosa Link., il Sarotham-

mus scnparms Wimm., lo Sparlium junceum L, ed aetne^ise Biv.

Queste ultime due specie sono di nuovo ricchissime degli sferocristalli

sopraindicoti.
L

Trifoliee.

Ho esaminato Yllymenocarpits circinnalus Willd., la Medicayo ma-

rina Lin., falcala Lin., orhirnclaris Willd., scutellaris Lam., i Melt-

lulus 7)iessa/iensis Desf., sidcala Desf., alha De^f., le Ononis sjmtosa Lin,, i

variegala Lin., Nalrix Lin., 11 Tri/bliwn Bocconi Savi, sithterra-

nenm Lin., pralense Lin., stellalitm Lin., aitreum Pollh., arvense Lin.

squarrosum Lin. Le Ono)ii^ ed i Melilotics presentano al pari deila
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Ana<jj/ru o degli Sparlium gli sferocristalli sopraindicati; cd inoltro

iiel Meliloliis alba nella parte pin esterna del libro molle, a ridosso

degli arolii di fibpencliima periciclico, ciascun fnscio llbrovascolare del

picciuolo fogliare e dello stelo lascia scorgere una o due fila di element!

albumiaoso-tannici tubulari, i quali nogli internodii adulti si presentano

poverissimi di contennto ed agli assaggi pel tannino

pena, distinguendosi dagli elcnicnti vicini quasi solo per la loro mag-

giorc lunghezza c larghezza, Essi pero si presentano aluuanto meglio

caratterizzati in vicinanza delT apice di vegetazione; cosicche la loro

esistenza non 6 per aie dubbia negli csemplari studiati; e pbich6 il

signor P. Vuillemin noa li ha mai potuti ritrovare negli csemplari da

lui sottoposti ad esame (*) giova concludere, d'accordo con lui, chc si

tratta di elcmenti tanniferi insufEcicntemcnte evoluti, e non ancora,

aggiungo io, definitivamente acquislti al tipo struiturale della specie.

Lolee.

Dello Lotee ho preso in esame il Lotus Telragonolohiis lAx\., jo.co~

baeics Lin., creticics Lin., corniculaLus Lin., edulis Lin., ormihopo-

doides h'ln.,marituniishin.,villosus Thuill., i! Dorf/cnium rectum Sering.

r AiithjUis iHtlneraria Adans., ritbriflora Koch , tetraphi/Ua Lin.,

BarbajoinslAn.; non ho trovata traccia di element! albuniinoso-tannici

nellc jhithi/llis viilneraria e ruhriflova: ma in tutte le altre specie

li ho trovati in generale abbastanza ben rappresentati, ed a vero dire
1

in una prima serie di Lotee costituita dalla massima parte delle specie

esaminate ho trorato tutti e due i sistemi perifasciale ed extrafascialo:

in una seconda serie rappresentata dal Lotus maritimus ho trovato

soli elcmenti perifasciali; ed in una terza rappresentata dalla Antltf/llis

Barhajoris soli element! extrafasciali.

Come tipo della prima serie puo venir preso il Lotus Telragonolohus.
4

Quivi gli elcmenti perifasciali sono costituiti da tre cordon! che cor-

rono attorno a ciascun fascio e cioe ai suoi lati, incastrati tra Fendo-

derma, gli archi di fibrenchima ed il libro molle, (Tav. XXI, fig. lb, 4a)

e luneo il cuneo legnoso del fascio. Essi prendono origine lungo le piii

C) 1. c, p. 262-263,
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grosse nervatMi-e delle singolo foglioliiio, confluisoono nella iiervatura

mediana, disceiidono nel picciuolo attenendosi prmei]ialmenie al fascio

di mezzo, e da questo penetrano nel fiisto dove conservano la stessa

disposizione e vanno ad estinguersi poco al disotto del nodo cotiledo-

narc. Nel panto d' origine ogni cordone e forniato da una sola tila di

, ol,ementi: ma gia nel picciuolo di due, e nel fusto di due a tre, a se-

conda dei casi e principalmen te della robustczza del fascio. I cor-

doni laterali o peritloematici compaiono per primi e si dispongono in

serie continua: i ventrali o perixilematici prendono origine ahiuaiito

piu in basso e non Ibrmano una serie continua: ma non di rado s'in-

terrompono verso il mezzo degli internodii; cosiccho nolle sezioni tras-
r

versali non sempi-e tutti i fasei appaiono accompagnatl dal relativo

cordone perixilematico; ed e qui necessario, come del resto nella mas^

sima parte dei casi, ricorrere alle sezioni in serie per rendersi ragione

della realta delle cose. Per quanto pero questi element! perixilematici

corrano lungo Y apice legnoso del fascio, non e a credere clie essi si

trovino a contatto dei piii profondi elementi dellegno: ma se ne man-

tengono separati per mezzo di un tessuto ad elementi stretti e lunglii

die in questa specie ricorda molto incompletamente la struttura delle

cellule cambiformi e di certe cellule coUenchimatose del libro: ma in

altre specie di Leguminose e sotto questo rapporto molto beu carat-

terizzato. II Vuillemin definisce riuesto tessuto come ua peridesma

eentrale (i) ed il Borzi ('^) si appone molto piii al vero quando lo

considera come il rudiniento di un libro interno.

In prossimita dei nodi foliari le singole fila del cordone perixile-

matico che van diventando alquanto piii numerose si allontanano F una

dair altra e si addentrano piii profundamente nel midollo dei rami; il
I

clie potrcbbe dar luogo ad ammettere in questa specie degli elementi

extrafasciali nol midollo che ne e affatto privo. Negli organi ftorali

questi elementi conservano la stessa disposizione die negli organi di

vegetazione: solo divengono piii corti e piii numerosi, specialmcntc nc!

C) I. c. p. 166,

O I. c. p. 374.

n

4
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tal.uno, dove le traccie delle singole folioliiie fiorali si couiiottouo ai

fasci del peduncolo. Nel calice e neir ovario per altro s' incontrauo

solo ncl tratto infcriore dei singoli fasci.

II Lotus corniculafics ed il Dorycnium recUun prcscutano la stcssa

distribuziono del L. Tclragonolohus; il L. creticiis, niayilimus, cdidis

ed ornilhopodoides maneano tipicamciUe del cordone perixilematico il

(jualc 6 qua o la rapprcsontato da brevi e freijuentcmentc intcrroLte

fila di tubi: ncl L. creiicics e marilimus i tubi dei cordoni perifloo-

matici sono pin brevi die nella specie tipica: ncl L. ediclis ed orni--

Lhopodoides qucsti element.! prendono origine non piii nel lembo dclla

foglia, nia solo lungo il fascio mediano del picciuolo principale: nel

Lotus jacohaeus compaiono, di nuovo tutti e tre i cordoni, ma quelle

perixilematico prende origine piii in alto dei lateral]; i quali per il

limitato sviluppo delle fibre pericicliche si distendono Y uno verso Faltro

sul dorso del fascio e tendono a divenire dorsali.

Questa prevalenza del cordone perixilematico sui laterali appena

accennata nel Lotus Jacohaeus si accentua anche di piii nella Anihyllis

tetrnjihylla , dove i due cordoni periiloematici compaiono soltanto

lungo la nervatura mediana della foliola terminale e sono formati cia-

scuno da una o due fila di elementi frequenteniente interrotte, mentre

il cordone perixilematico lo e da quattro a sei fila continue riunite

costantemente in un gruppo solo, che nei tratti dove si presenta piu

largo si piega sui lati dello xilema fino a circuirlo in gran parte. II

rudimento di libro all' interno di ciascun fascio 6 in questa specie

molto meglio distinto che in tutte le altre Lotce (Tav. XXI, fig. 5 6)

Qucsto sistema di elementi perifasciali fu nelle Lotee riconosciuto per

la prima volta da M. A. Trecul e piii di rocente studiato nei suoi

dettagli dal Vuillemin: ma chi confronti le descrizioni date da qucsti

due autori colla mia, non potra a mono di rilevarc un certo numero

di discrcpanzc (non profoi^do del resto) le quali dipendono e dalla di-

versa provenienza degli esemplari studiati, e dalle oscillazioni che la

disposizione del sistema perifasciale presenta all' interno del gruppo.

La esistenza dei::li elementi extrafasciali nel tessuto fondamentale

delle Lotee fu annunciata dal Vuillemin per il primo, e la loro di-
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stribuzlone venne da hii esposta in dettaglio e con niolta csattezza

nella recente memoria citata a pili riprese: non ho quiadi molto da

aggiungere sotto questo riguardo, ma tuttavia credo utile di esporrc

i risultati delle, niie indai]:ini per valermene nei confrouti e uelle ecu-

siderazioni ultoriori.

Nel Lottts Tetragonolobits, Dori/cnium reciam, Anthfjllis leli'apIii/Ua

ad es., s incontrano, sotto Tepidermide della foglia, sparsi in mezzo ai

tessuti verdi, numerosi element! albuminoso-tannici, ora isolati, ora riu-

niti in piccoli gruppi di due o tre, i quali pcesentaao in generate la

stessa forma degli elementi vicini: cosi, ad es. , nella pagina superiore

s'allungano in forma di brevi cilindri o tronchi di cono dalFepider-

mide attravcrso il palizzato nel centro della foglia per appoggiarsi sia

direttamente (Tav. XXI, fig. 3 a) sia col sussidio di apposite cellule in-

termediarie sulle guaine delle piu minute nervature: nella pagina in-

feriore sono invece tondeggianti od irregolarmente ramosi, a braccia

corte e tozze sviluppate, prevalentemente nel piano della lamina foliare.

Nel L. Tetragonolobits e nella A. ietrajphylla le braccia di questi ele-

menti non si congiungono tra loro che di rado e quasi casualmente;

ma nel D. rectum queste congiunzioni sono molto frequent!, tanto da

dar luogo ad una rete continua distesa nella epidermide inferiore della

foiJflia.

Airinfuori di queste il L. Telragonolohus ed il D. rectum non pre-

sentano negli organi vegetativi altri elementi speciali: ma nell' -4n-

thyllu lelraphglla lungo la nervatura mediana della foglia ed il lato

inferiore del piceiuolo un gran numero di cellule collenchimatose del

piano subepidermico assumono di buon'ora funzione speciale e si di-

spongono a rete, tanto da formare una larga fascia a trafori; pero nelle

foglie molto vecchie di tale fascia si avvertono solo traccie molto te-

nui, poiche trattasi di elementi transitorii che ritornano lentamente

alia forma ed alia struttura normalc.

Nel Lotics creiicttSy edulis ed ornilhopodoides il solo tcssuto fonJa-

mentale delle foglie presenta nelle sue due forme (palizzata c spugnoso)

elementi speciali, i quali sono ellittici od ovoidali, coU'asse primario

perpendicolare al lembo; non piu subepidermici, ma infossati negli strati

\
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protondi di questi tessuti. piccoli e senza relazioni apparenti ooi fasci

fibrovascolari.

Nel Lotus cornicidatas la ibglia presenta solo nno strato di cellule

special! iiTegolannente ramose colle braecia sviluppate ^mprc paral-
r

lolamento al piano della lamina fogliaro ed anastomizzantisi fra lore, (anto

da formare una rete a larghe maglie, distesa nel centro della lamina

fogliare tra il palizzata e lo spugnoso, rete che s*interronipc snl dorse

della nervatura mediana, ma gira, senza interrazione, attorno alle altro

minori.

y^eW AalJif/lUs Barbajovis si ha uno strato similmentc costituito, e

siccome quivi la foglia senza esser nettamente centrica tende senz*al6un

dubbio a questo tipo di struttura, (il piano di cellule sovrapposto alia

epidermide inferiore ha carattere e struttura di tessuto assimilante)

questo strato di elementi albuminoso-tannici corro al di sopra del piano

di cellule tubulari sovrapposte alia epidermide inferiore, senza inter-
r

pompersi neppure sul dorso della nervatura mediana delle singole fo-

glioline, nei quali punti rado e qualche volta si confonde collo endoderma.

Col restringersi dei tessuti delle folioline nei siagoli picciuoli, questo

strato continua attorno al gruppo centrale dei fasci noi cuscinetti ar-

ticolari, e nel picciuolo principale si allarga di nuovo, formando una

fascia che avvolge dal lato dorsale i tre fasci principal! mantenendosi

molto vicina aU'endoderma; e dal picciuolo discende nel fusto dove si

allontana alquanto dal cilindro centrale portandosi nel mezzo dei tes-

suti parenchimatosi della corteccia, dove tanto dal lato esterno die

dairinterno riceve qua e la il rinforzo di numerosi gruppi di cellule

albuminose-tanniche, cosicche presenta neile sezioni trasverse uno spes-

sore molto variabile.

Gli elementi albuminoso-tannici extrafasciali del tiore delle Loiee

|» sono, in tutte le specie esaminate, limitati al calice ed alio ovario: tutte

infatti presentano sotto T epidermide esterna del calice uno strato di

elementi speciali irregolarmente ramosi, disposti a formare una rete a

larghe maglie frequentemento iaterrotta per la maneata congiunzione

dei rami. Le disposizioni di tali elementi e invece molto pin variabile

nello ovario. Cosi il L, Tetragonolobus (Tav. XXI, fig. 2 ab) presenta nelle
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pareti dello ovario numerosi gruppi di cellulo albuminoso-tanniclie uon

ramose, disposte in due piani, uno subepidermico e Taltro alquanto

piu profondo e contiguo alia guaina meccanica del frutto. In ciascuu

piano i grwppi poi sono irregolarmcnte distribuiti e collo ingrossarsi
'

del pericarpio ed il differenziarsi dei suoi tessiiti diventano piii volu-

minosi e caratteristici, ed anclie in mezzo al tessuto parencliiaiatoso

clie li separa, specialmente alia radicc delle (j^uattro ali del frutto (Tav.

XXI, fig. 2 c) si sviluppa uu certo numero di element! special! isolati.
4

Nel Dori/cnium rectum e nel Loltcs mariiimits, dove pero T ovario
w

ed il frutto non sono alati, si ha la stessa disposizione fondamentale
;

nel L. or;ii7/i'-o/)oc^oK/<e5 delle due fascie di elementi special! dello ovario

r esterna 6 formata di elementi transitorii i quali tornano ben presto

alia forma normale; nel L. creticits si ha solo lo strato interno sul

dorso della guaina meocanica; nel L. ediilis solo Testerno subepidermico;

neir^. tetraphylla an solo strato di elementi albuminoso-tannici, il

quale si distende in vicinanza alia cavita dell' ovario alia distanza di un

solo piano di cellule dalla epidermide interna. Dopo la fecondazione,

per altro, in seguito alia attiva prolit'erazione di che questo piano cel-

lulare diventa sede, esso viene spostato pia verso F interno, ed i suoi

elementi (specialmente nel lomento superiore del frutto) presentano

dei fenomeni di riassorbimento delle pareti comuni , dei <|uali sara

altrove tenuta parola.
V

Galegee,

Delle <Talegee esaminate, una prima serie quali Y Astragalus sesa-

)neusj Lin., mo7ispessttlam(s hin. , ha jno.ms Lin., hoetic its Lin., la Bt-

serrida Pelecirms Lin., la Colutea arborescense Lin., la Galegn offi-

cinalis Lin., la Sutherlandia frulescens R, Brown, non presentano al-

cuna traccia di formazioni albuminoso-tannichc, ed un'altra seric, quali [

la Wistaria floribunda Dec, e sinensis Dec, le Robinia psendoaca-

cia Lin., ed hispida Lin., V Amorpha fragrans Sweet e fruticosa Lin.,

la Psoralea hititminosa L., la Indigofera cassioides Rottl., cfecora Willd.,
r

aicstralis Willd, ne e invecc riccamente fornita.
h

Per altro, a seconda della specie che si prendono in esame, il modo di

distribuzione di questi elementi varia notevolmente, tanto da potersi
^

avere tre tipi abbastanza distlnti.
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Al primo ti[)o ap{>artione la Psoralen bituminosa, uella quale gVi c-

leinenti speciali soao quasi tutti parafasciali, fatta eccezione di nn certo

nuinero di element! parencliiniatosi clie si avvertono nel j^iovane ovario

disposti in gruppi lineari di tre a quattro, a qualclie distanza e paralel-

lanient.e alia opidermide interna delF ovario niedesimo.

Inoltro hingo le piii minute nervature delle foglie si notano dclle

rrosse cellule cilindriclie clie attraversano, isolate ed a coppia, il pa-

lizzato dalla epidermide alia guaina dei fasci (Tav. XXII, fig. 1 a);

le quali non contengono tannino e fm dalle prime fasi del loro svi-

luppo presentano uno strato protoplasmico molto sottile. Parrebbe

quindi inopportuno il considerarli come appartenenti al sistema albu-

minoj^o-tannico: ma esse e per la posizione e per le loro dimensioni,

si palesano omologhe agli elementi albuminoso-tannici di altre Papi-

lionacee (Robinia, ad es.) quantunque abbiano in questo caso piuttosto

il valore di cellule acquifere, che servono cio6 a portare e distribuire

I'acqua dalle nervature foliari alle cellule epiderniiche ed assimilanti,

I
e d'altra parte noi iroveremo nei seguenti capitoli che esse si ranno-

dano alle vere cellule albuminoso-tanniche con una cosi lenta ed in-

terrotta gradazione anzi che proseguirla.

III quanto agli elementi tubulari di questa specie, essi sono tutti in-

trafasciali, prendono originc lungo le nervature laterali alia primaria

di ciascuna fogliolina e corrono esclusivamente nella parte floematica

del faseio adossati al lato interne degli archi di libro duro- In ogni

nervatura formano generalmente due file contigue e continue (Tav. XXI,

fig.'9r/)di elementi larghi e lunghi, i quali col confluire delle singole
V

nervature nella mediana, ne seguono il cammino innestandosi Tuna

neir altra senza aumentare di nuniero, e collo stesso ordine discenduno

nel picciuolo e nel fusto per arrestarsi nel tratto di passaggio del caule

alia radice. E soltantu lungo i cuscinetti articolari clie col restringersi

dei fasci in uno stretto cordone assile qnesti elementi si assottigliano

anch' essi come tnfti gli altri del faseio, e non di rado s' interrompono

per breve tratto per ricomparire al disotto della articolazione.

Neirassc dclla intiorcscenza e nel pcduncolo fiorale si ha uguulmcnte

la stcssa disposizonc, poicho i fasci fibrovascolari del calice (i soli fra
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tutti i iasci degli orgaiii fiorali clic abbiaiio eleiiieati speciali) contluendo

cogli altri nel talanio, inviano ciascunola loro duplice fila ai dicci fasci

del peduncolo fiorale. L'ovario, al moaiento delle fioritura, non presenta

element! special! di sorta, e solo dopo la fecondazioae vi si difTercnzia

lo strato di elementi parenchimatosi doi quali ho piii sopra parlato.

Le forniazioni secondarie dovute alia attivita del oaaibio non sono prov-

viste di elementi speciali.

A differenza della Psoralea la Wistaria sinen.ns e florihitnda ^ la
I

Robinia pseitdoacacia ed hispida.VAmorpha fvagrans e fncli^-osa sono

1 rappresentanti di un secondo tipo di Galeg-ee molto piii riccamente

dotato sotto questo.punto di vista.

lo ho gia in un mio precedcnte iavoro studiato gli elementi speciali

della Wistaria sinensis; noriassumero quindi la disposiziouc tencndo

con to anche dellc osservazioni ulteriori e limitandomi per le altrc

specie a porre in rilievo le variazioni pin salient! e costanti.

Nella Wistaria sinensis e florihiuida i serbatori tubular! prondono

origine lungo le nervature fogliari di 3.*^ 6 4.'^ ordine, dove forniano un

primo cordone perifasciale di 3-4 fila di tubi, il quale corre lungo lo
4

spigolo interno dello xilema separato dalle ultime trachee per il solito

rudiniento di iibro interno, rudimento che e qui molto debole e poco

caratterizzato. Alia stessa altezza compaiono aH'interno del fascio un

numero vario di cordon! format! di 2-3 fila di tub! ciascuno, che cor-

rono aH'interno del floenia in forma di un arco addossato al Iibro duro.

Dalle nervature lateral! tutti questi cordon! passano alia mediana c da

questa nel picciuolo, disponendosi attorno al gruppo di fasci central!,

e dal picciuolo disccndono nel fusto conservando sempre la stessa di-

sposizione (Tav, XXII. fig. 8 he). I tubi floematici sono quindi piu

numcrosi del xilematici e tali si mantongono anchc in corrispondenza

alia articolazionc delle folioline sul picciuolo e di <[uesto sul caule;

quantumiue pel restringersi de! singol! fasci in un fitto cordone assilc

vi si determini una temporanea ma pur notevole riduzionc nello sviluppo

e nel numero di <iuesti element! speciali. Raro o che i singoli cordoni

si interrompano del tutto, ^na allora solo per breve tratto; cosicche si

puo dire che il sistema di element! albuminoso-tannici tubulari della

pianta I'urmi un tutto continuo.

i

k



CONTRIBCTO ALLA CONOtiCEN'ZA UKhl/ ArrARECCHiO ECC. 273

Nel fiore solo i fasei della corolla e dell" androceo presentano ele-

menti tubulosi nel loro tratto inforiore ed i fasci suturali del gineceo

lungo tutto il loro percorso, coUa stessa disposizione che nelle foglie

normali: ma il numoro di quosti elomeiiti e proporzionalmeate minore

e tale si mantiene nel peduncolo liorale e nolla rachide della infiorc-

sccnza.

Dal fusto per5 questi dementi non discendono alia radico, la quale

ne 6 priva ip ogui sua parte.

Nella R. pseiidoacacia dove pel primo THartig li pose in evideriza

e nella hisplda^ questi elcmenti lianno la stessa disposizione fondamcn-

tale che nella Wistaria, poro lungo lo xilema in luogo d'un cordone solo

ne corrono pareccLi tra loro molto vicini, in modo da formare intorno

alFapice di ciascuu fascio una specie di guaina o di guida (Tav. XXII,

fig. 6 c). Gli organi fiorali sono generalmente piii ricchi di element!

. speeiali di quelli della Glycine poiche i fasci di tutte le foglie fiorali

hanno elementi tubulosi alFinterno del floema: quantunque i solo fasci

suturali del gineceo sieno accompagnati anche da un piccolo cordone

perixilematieo ciascuno. Come nella specie antecedente la rachide della

infiorescenza e in confronto agli organi di vegetazione, povera di tubi

albuminoso-tannici.

Nelle Amorpha fragrans e fruticosa si ha una distribuzlone per-

fettamente simile, con questo di speciale che i fasci floematici piii

numerosi ed abbondanti formano delle fila ora isolate ed ora ri unite

a coppie: le quali in luogo di tenersi relativamenie prossime agli

archi fibrosi nel libro, penetrano molto pin alT interne sino a toccare

la zona cambiale (Tav. XXII, fig. h),

Una sezione attraverso il picciuolo fogliare dolle Robinia ci presenta

un gruppo prineipale di fasci che prendono la forma di c coll'apertura

rivoUa verso la pagina superiore, i quali sono riccamente forniti di

elemonti special!, salvo i due fascetti estremi (Tav. XXII fig. 6, d). Oltre

a questo gruppo eentrale ai due margini superior! del picciuolo cor-

rono dlie fascetti (Tav. XXII, fig. 6 e) i quali si dirigono alia spinula

basilaro di ciaseuna foliolina e sono anche essi privi di elementi albu-

mlnoso-tannicu
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Anche il picciuolo deWe A. fragrans e fnclicosa prosenta i due fascetti

marginali privi di dementi albuminoso-tannici, iiiei-itre specialmonte i

due fasci principal! clie sono orientati colle rispettive parti xilematiclic,

Funa di fronte alFaltra ne sono riccaaiente dotati.

In tutte queste specie il cambio da luogo ad una notevole forma-

zione di tubi albuminoso-tannici secondarii. Essi sono tutti flocmatici,

disposti in lila tangenziali; precedono al loro sviluiipo (juello delle

altre formazioni secondarie e vanno considerati .come cellule cambi-

formi modificate poicbe hanno connmi con queste il modo d' origine,

le dimensioni e la forma. Nelle Wislaria e nolle Robinia questi tubi

secondarii sono molto nunierosi hel prime e secondo anno di attivita

del cambio: ma in seguito la loro produzione va rapidamente dimi-

nuendo e dopo il quart'auno di regola non se ne prodacono altrb

Molto pill ricca e piii varia degli element! perifasciali , ^ la forma-

zione degli elementi paronchimatosi che queste piante presentano. Se

nella Wistaria sinensis si esamina una foglia adulta in corrispon-

denza alle nervature mediane delle sinj^ole folioline, si osservano delle

placche di cellule special! distese sotto 1' epidermide della pagina in-

feriore e piii di rado di quella superiore, le quali presentano le rea-

zioni caratteristiche degli element! albuminoso-tannici: ma per la forma

e la struttura della membrana non difforiscono gran fatto dalle cellule

collenchimatiche vicine. Nei cuscinetti articolari per5 queste placche

divengono molto piu dense e profonde ed assumono la forma di gruppi

irregolari che si accavallano in varia guisa e dalla epidermide si spin-

gono, assottigliandosi gradualmente, verso il cilindro vascolare. Lungo

il picciuolo principale e nel cuscinetto articolare di questo sul fusto si

ripete la stessa disposizione che lungo la nervatura mediana delle fo-

lioline e le singole loro articolazioni. Nelle stipule si incontrano tanto

sotto r epidermide esterna che sotto Tinterna delle striscie di elementi

albuminoso-tannici ovoidali, Ic quali verso la base delle stipule stesse

si avvicinario e confondono assieme formando un ammasso compatto

di tessuto albuminoso-tannico. Nei giovani internodii nei quali lo al-

lungamento sia appena cessato si avvertono, sotto Tepidernude, nu-

moro.se falde di elementi speciali a tipo collcnchimatieo come gia quelli

del picciuolo (Tav. XXII, fig. 8 a).

4

\'
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Se per altro si osservaiio una foglia ed un picciuolo jjoco prima del

momento della loro caduta, od un internodio poco prima die vi si

accennino le formazioni secondarie, questi elemonti speciali nou si ri-

conoscono piu clie con somma dinicolta; poich6 sono andati lentamcnle

ritornando alia forma normale: e se, pel eontrario, si esauiini una fo-

liolina, un picciuolo od un internodio giovane ed aucora in attivo accre-
m

scimento, si puo constatare die il nuniero proporzionale di questi ele-

menti e in confronto agli organi adulti molto maggiore: e le loro
I

differenze dagli dementi normali molto piu profonde: cd inoltre die

nella lamina delle singole foglioline si incontrano sotto le due epidcr-

midi delle placche irregolari di un sol piano di cellule albuniinoso-

tanniclie, le (^uali lentamente, col progressive sviluppo della foglia, ri-

tornano al tipo di cellule normali del palizzata e dello spugnoso.

Oltre a questi dementi, nel parendiima midollare dei rami esistono

un gran numero di cellule albuminoso-tannidie ora isolate, di rado

giustapposte a due od a tre, e piu spesso sovrapposte in fila di 2-4 ed

oltre specialmente in vicinanza al cilindro centrale,

Nel fiore si trovano dapprima degli elementi parenchimatosi solo nel

calice dove foruiano due fascie concentriche, una esteriore clie corre

sotto la epidermide, Y altra piu profonda die corre alF interne dei

fasci: pid tardi, colFingrossare delT ovario in seguito alia fecondazione,

nel quarto piano di cellule a partire dalla cavita dell' ovario si diife-

renzia un gran numero di serbatoi isodiametrici o lievemente allun-

gati, i quali si riuniscono ben presto in uno strato continue e segnano

11 limite tra il mesocarpio e Tendocarpio del frutto (Tav, XXTI, fig. 10 c).

Alquanto piii tardi se no differenzia un secondo situato piu aU'esterno

del primo a ridosso dei fasci commissurali delle valve, le quali sono

andate gradualmente irrobustendosi (Tav. XKII, fig. 10 b). Questo

nuovo piano risulta formato dai serbatoi tubulosi dello xilema e da

numerosi serbatoi isodiametrici die s'intrammezzano ai primi in modo

da formare un pavimento continuo. Tra questi due piani resta com-

preso^ un parenchima che prende un grande sviluppo nell" ultimo pe-

riodo di attivita del frutto, e che si mostra rieco di dementi speciali
\

isodiametrici irregolarmente dispersi in mezzo alle cellule normali

(Tav. XXIL fig. 10 d).

\
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Nella Glycine fioribiinda si ripete la stessa distribuzione; soltanto
.r

gli dementi midoUari soiio mono numcrosi e caratteristici.

Nelle Robhiia pseudoacacia eJ Jiispida la distribuzione Jegli clc-

menti extrafaiiciali 6 simile a quelle dolla Glycine sinensis: colla diffe-

renza cho mentre in questa 11 processo di tannizzazione degli elemonti

cessa di buon' ora, nello due Robinia sopraindicate si arresta soltanto

molto pill tardi ed il ritorno dei singoli idioblasti alia forma normale

avviene coa molta maggiore lentezza. E cosi che a parita di condi-

zioui, si osservano nelle folie di Robinia pseudoacacia lungo le ner-

vature ed il picciuolo un molto maggior numero di element! speciaU

che nelle foglie di Wistaria della stessa eta: e nella R. hispida questi
w

stessi eldnienti non si limitano al solo strato subepidermico, ma si
w

spingono piii airinterno: ora riunendosi in piccoli gruppi, ed ora re-

stando isolati in mezzo agli altri elomenti della corteccia sino a toe-

care le guaine dei fascl (Tav. XXII, fig. 6 a). Inoltre nelle placche spe-

cializzate del parenciiima foliare clie si osservano, come sopra detto,

nelle foglioline non ancora distese della Wistaria sinensis^ la regressione

alia forma normale avviene con tanta lentezza che molti de^rli ele-

menti che le costituiscono, quantunque reagiscano debolmente alia

pi'ova del tannine, e presentino airinterno un accumulo di protoplasma

estremamente ridotto, conservano aneora dimension! molto maggiori

delle vicine: e cosi s' osservano interposte al palizzata, ora isolati, ora

riuniti in gruppi numerosi element! albuminoso-tannici ovali e distesi
r

sulla epidermide inferiore un gran numero di elementi tubulari con-

torti e ramosi (Tav. XXII, tig. 7 a), i quali specialmente nella R. his-

pida si uniscono coi loro rami in modo da formare un reticolo conti-

nuo. II midollo e in queste piante poverissimo di elementi extrafasciali

e per quel die riguarda il fiore delle due Robinia si ripete la dispo-

sizione della Wistaria fioribiinda e sinensis,

Nelle Aniorpha fratjrans e fruiicQua si avverte lungo le nervature

principali della foglia e sotto Y epidermide del picciuolo e del fusto

la stessa formazione di elementi transitorii che nelle specie antecedenti

:

e nella lamina delle giovani foglioline si possono constatare qua e la

delle placche di elementi special! transitorii e buon numero di cellule

!
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epiilcrmiehe che in questo periodo assumono transitoriamente t'anzione

speciale.- Piii tardi lo cellule epidermiche che durante questa prima

fase son divenute molto voluminose riacquistano i carattori di cellule

normal! o si segmontano in due: una cellula esterna cioe che rosta

la eellula cpidermica dofinitiva, cd una interna die si trasforma di

nuovo, e rapidamente, in un clemento albuminoso-tannico (Tav, XI,

fig. 7 a).

II midoUo in nessuna dclle due specie esaminate prescnta dementi

spociali.

Nel fiore si ban no due zone di dementi special! extrafasciali irre-

golannenti ramosi e disposti a rete sotto ]e due epidermidi interna ed

esterna del calice: e nel frutto se. ne lia un'altra zona quasi continua,

separata dalla opidermide interna del frutto per soli due piani di

cellule.

I] terzo tipo delle Galegee e rappresentato dalle Indigoferrr anslrrflis,

decora e cassioides. Quivi la formazione perifasciale e rapprescntata

da lila di dementi brevemente tubulari, i quali corrono lungo il taglio

del cuneo legnoso. Prendono origine lungo le nervature laterali ddla

foglia: conlluiscono nella mediana, dalla quale discendono nel picciuolo,

dove si raccolgono in piccoli cordoni ndla insenatura che il gruppo

centrale dei fasci lascia dal lato superiore del picciuolo medesimo,

ponetrano nel fusto dove si arrestano al tratto di passaggio ndla ra-

dice. Formazioni endofasciali mancano del tutto alle tre specie esa-

minate.

Per contrario sono molto sviluppate le formazioni extrafasciali. In-

fatti nella foglia s* incontra un prime strato di cellule tubulari ed

irregolarmente ramose che corre parallelo alia lamina foliare in mezzo

alio spugnoso; il quale viene scisso cos\ in due piani, uno superiore

formate da cellule a calice che hanno la base rivolta verso il palizzata

e la punta sullo strato in quistione: el'altro inferiore formato da eel-

lule laeunari che riposano sulla epidermide. Inoltre lungo il dorso della

nervatura si avvertono in gran nuniero delle cellule collenchimatiche

subepidermiche , le quali pur mostrandosi come le vicine di tipo col-

lenchimatico danno le reazioni earatteristiche de^li dementi albumi-

lb. Malpiyhia anuo Vf, vol. \I.

\
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noso-tannici e formano una fascia reticolata ed irregolare che nelle

Tndigofera decora e cassioides diventa piu spessa nel picciuolo e nel

fusto, dove viene in molti punti formata da piu strati di cellule ed

allontanandosi dair epidermide si sposta verso gli strati interni della

corteccia, a somiglianza di quanto avveniva nella .1. Barbajoris di che

qui si ripete, in parte, il tipo di struttura,

Nella Tndigofera aitstralis questa fascia 6 discretamente evidente
ft

uel picciuolo, ma svanisce nel fusto.

II midollo di queste tre specie presenta inoltre numerosi elementi

extrafasciali ora isolati, era riuniti in fila piii o men lunghe special-

mente alia periferia verso il cilindro legnoso; dementi che poco nu-

merosi nella /. cassioides divengono abbondanti nelle Tndigofera

atcs trails e decora.

In tutti questi elementi pero,' sia parafasciali che extrafasciali, si nota

la tendenza a perdere di buon' ora la struttura di elementi speciali:

poiche mentre nei giovani internodii e nelle giovani foglioline le loro

differenze dagli elementi vicini sono molto marcate, col progredire

dello sviluppo si vanno affievolendo sempre piii, sino a che negli inter-

nodii e nelle foglie adulte a mala pena si distinguono dagli altri ele-

menti normal!, e perslno lo strato caratteristico della lamina foliare

conserva in definitiva solo la forma e le dimensioni acquistate durante

la sua specializzazione.

TTedisaree.

Tra le Hedisaree ho preso in esame la Aescliynomene indica Lin.,
^

la Amicia zggomeris Dec, V Arachis hgpogaea hin., le Corouilla sti-

jmlaris Lam., vera y scorpioides Koch, valentina Lin., i Destnodiwn

gi/rans Lin., pendiiUftorwn Wall., viridiflorum T)qc.,Y Ebemts eretica

Lin., la Glgcgrrhiza glabra Lin., V IledyHariim coronariwn Lin., e
i

eapitahon Desf. , la IUppocrppis wiisUiqicasa Lin., la Nissolia frtcd"

cosa Lin., V Onohrgchis viciaefoUa Scop., e Cristagalli Lam., YOrni-

tho'pits Gompi^essus Lin. e sativits VyVoL elo ScorpiMrus subvtUosa Lin.

Tutte queste specie posseggono formazioni album! noso-tauniche, ma

per quel che riguarda la distribuzione si comportano in modo molto

diverso.

t

4
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Un prinio tipo ci e i'ap[)presentato dai Desmodium, nci quali la di-

stribuzione degli element! parafaseiali ricovdn la struttura delle Robiiiia

e delle Wislaria e la distribuzionc degli elementi extrafasciali ricorda

ijuolla delle Indigofera.
F

Infatti nel Desmodium gj/rans ciasoun fascio presenta una prima

serio di elementi che corrono nella parte pin interna del flocma in

vicinanza della zona generatrice, forniando da uno a quattro qordoni

di due a tre fila di tubi ciascuno (Tav. XXII, fig. 3a 2h), i quali

dalle piu grosse nervature della foglia, dove banno origine, discenduno

senza interruzione lungo il picciuolo nei fasci del fusto; ed inoltre

lungo il tagllo di ciascun fascio legnoso corre un gruppo di 3-4 fila

di tubi ora riunite in un cordoue solo, ora alquanto distaccate Y una

dair altra, le quali eompaiono solo nel tratto superiore del picciuolo,

e discendono nel fusto interrompondosi di tratto in tratto, speclalmente

in corrispondenza ai nodi foliari (Tav. XXII, fig. 2 c).

Gli elementi extrafasciali sono rappresentati anzitutto da uno strato

di grandi cellule tubulari (Tav. XXII, fig. 5, 4 d) che scinde come gia

nelle Indigofera lo spugaoso in due strati; e le cui lunghe braceia

appoggiandosi V uno sulF altro danno origine ad una rete a larghe

maglie. Oltre a questo sul dorso delle piu robuste nervature foliari e

poi lungo il picciuolo ed i giovani rami lo strato esodermico e fatto

di cellule collenchimatiche (Tav. XXII, fig. 2 a), il cui contenuto da

per lungo tempo le reazioni degli elementi albuminoso-tannici, e ri-

torna alio state normale solo con molta lentezza. Nel Desmodium

pendidi/forum la distribuzionc degli elementi albuminoso-tannici e

diversa da quella della specie antecedente in cio che i tubi perixile-

matici sono scarsi e riuniti in fila mc-lto piii frequeuteniente inter-

rotte che nella specie antecedente: e lo strato di elementi tubulari
+

della foglia e fatto di cellule a rami pin brevi e che solo di rado giun-

<^ooo a toccarsi fra loro. II Desmodium viridiflorum differisce dal

D, gyrans p^ir lo sviluppo affatto rudimentale dello strato tubuloso

delle foglie. II D, Dillenii e del tutto privo dello strato tubulare nello

spugnoso: i tubi pcrixilematici maneano o sono aftatto rudimentali : gli

endofloomatioi inveee hen rappresentati.
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Un, secondo tipo ci e dato dalia Glyeyrrhiza glabra^ nella quale gli
r

olemeiiti parafasciali si accordano perfettamente nella loro disposizione

con quelli del Besmodium gi/rans c sono, specialmente i perifasciali,

pin decisamente caratterizzati e piiz nunierosi.
«

La disposizione degli elementi extrafasciali o peru assolutamente di-

versa. Nella foglia infatti non si ineontra pin lo strato di elementi
I

tubulosi caratteristioo del tipo antecedente, ma solo in mezzo al pa-

lizzata un gran numero di cellule coniclie ora isolate ed ora in piccoli

gruppi, le quali dalla epidermide si spingono verso Tinterno doUa la-

mina foliare. Sul dosso delle piu robuste nervature lo strato di eol-

lenchima acquista di nuovo funzione speciale, e lo stesso fenomeno si

avverte nel picciuolo e nel fusto, dove inoltre si speoializza un certo

numero di cellule ncgli strati profondi della corteccia, ora isolate ed

ora riunite in piccoli gruppi.

Nel midollo non si avverte alcunche di speciale.

Un terzo tipo e rappresentato dal restante delle Hedisarce esaminate

e si presenta con maggiore uettezza specialmente nolle OnobrycMs

saliva e Cristagallic Quivi gli elementi parafasciali s3 mantengono

tutti air esterno dei fasci e formano a "somiglianza di quanto avve-

niva nei Lotus tre gruppi, nno air estremita e Taltro ai lati di ciascun

fascio. II cordone xilematico e formato da tre a sei fila di tubi e, spe-

cialmente nei tratti dove e piii largo, si piega sui lati del fascio for-

mandovi attorno come una doccia o guaina (Tav. XXIII, fig. 6 c). Esso

prende origine lungo la nervatura mediana delle singole folioline donde

scende nel picciuolo. Quivi sui lati di ciascuna delle tre nervature

principali compaiono i cordoni laterali clie sono formati da due e di

rado tre fila di cellule, e non restano esclusivamente ai lati della

parte floematica del fascio; ma discendono in gii; sino a toccare gli

elementi piix esterni del legno (Tav. XXIII, fig. 6 h). Oltre ai tre fasci

principal! del picciuolo presentano costantemente elementi fasciali le

brevi traccie vascolari delle singole foglioline: ma non ne presentano

affatto i fascetti commissurali che quelli reciprocamente sMnviano. Dal

picciuolo i fasci penetrano nel fusto ,colla loro coorte di tubi speeiali

e quivi ii cordone perixilematico contlnua il suo cammino ininterrotto.

1

*:
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Le singole lila ehe lo compongono pero di tratto in tratto si intcr-

rompono e si discostano V una dalF altra, cosicche il niunero degli ele-

nienti ehe formano il cordone , varia a seconda del punto in cui le

sezioni sono condotte: e qua e la il cordone primitivamente unico si

scinde in un certo numero di cordoni secondarii. I gruppi lateral! ai

singoli fasci intanto piegano il loro margine interno all' infuori disco-

standosi dallo xilema (Tav, XXIII, fig. 6 b) in modo da prcscntare nelle

sezioni trasverse, di fronte a ciascun raggio midoUare, un arco colla

concavita air esterno.

Le foglie fiorali sono quasi prive di elementi parafasciali , e se ne

incontra qualcheduno appena nella parte piu bassa dellc singole ner-

vature, dalle quali discendono nel peduncolo fiorale e nella rachide

della infiorescenza presentando la stessa disposizione ehe nei rami

fogliari, e divenendo sempre piii numerosi e caratteristiei a misura ehe

ci si allontana dalla regione ftorifera.

Per quanto riguarda gli elementi albuminoso-tannici extrafasciali

s'incontrano anzitutto nella foglia delle grandi cellule coniche le quail

hanno la base sulla epidermide e si spingono colF apice attraverso il

palizzata sino ad appoggiarsi sulla guaina dei fasci minuti: e nella

pagina inferiore si ha uno strato di cellule irregolarmcnte ramose e

tubulose disteso sulla epidermide a formarvi un reticolo attraverso

lo cui maglie rari elementi dello spugnoso giungono alia epidermide.

Xclle stipule si ha sotto Y epidermide esterna uno strato di elementi

speciali piatti, tabular!, appena ramosi ed a mutuo contatto 1' uno

coiraltro. Sul dorso delle nervature principal! della folia non si av-

vertono piii, come in altri casi, elementi speciali, ne definitivi, no tran-

sitorii: ma nel picciuolo e nel fusto si sviluppa uno strato di elementi

speciali subepidermici clie s'interrompe solo sul dorso dei fasci mag-

giori i (|uali sono collegati alF epidermide da robuste striscie di tes-

suti meccanici collenchimatosi (Tav. XXIII, fig. 6 a). Negli organi fio-

rali s'incontra uno strato di elementi speciali simile a quello del fu-

sto sotto r epidermide esterna del calice, ed un altro pur simile se ne

incontra sotto V epidermide esterna dclF ovario, il quale strato pcrsiste

anclie nel frutto.

i
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L' IIcdijsaraiH coronarmm e capitalam s' accorduno porfottameutG

colla Onobrychis^ colla sola differenza che il sistema extrafasciale e

ancora piii sviluppato: infatti qui nel midollo compaiono in gran nu-

moro degli dementi albumiuoso-tannici ora isolati ed ora riiiniti in

gruppi (Tav. XXIII, fig. \d), Nel fiore gli elcmenti tubulari perixilema-

tici accompagnano i fasci sin quasi air estremita delle singole folioline

fiorali, e nell' ovario e nel frutto oltre alio strato speciale subepidcr-

mico si hanno degli elementi tnbulosi lungo i fasci suturali, i soli che

al memento della floritura siano differenziati. Gli elementi extrafasciali
I

del palizzata (Tav. XXIII, fig. 5) non soltanto si appoggiano sulla

guaina dei fasci, ma spostandonc gli elementi si spingono sino alle

tracbee.

L' Ebenics crellca ba ancbe csso la stessa struttura fondamcntale

del tipo; per6 gli elementi perifloematici dei fasci tendono a divenire

meno uotevolmente sviluppati, formando delle fila frequentemente e

per lunglii tratti interrotte: il gruppo perixilematico al contrario o

molto robusto specialmente nel picciuolo, dove attorno al fascio me-

diano si allarga formando una larga striscia che in certi punti circonda

quasi tutto lo xilema del fascio. Singolarmente sviluppati inoltre sono

gli elementi speciali che attraversano il palizzato i quali hanno qui
i-

una forma molto piu acuminata che negli Hedysariim e nelle Onohry-

cJns e sono del resto cosi fitti e numerosi che per le basi^ si toccano

reciprocamente in modo da respingere il palizzata piii all' interno (Tav.

XXXIII, fig. 9 a) ed obbligarlo ad appoggiarsi sulle pareti latcrali di

questi idioblasti, dai quali riceve la luce. Nelle stipule si avverte, a

somiglianza delle Onobrychis e degli Iledysarum^ un solo strato inin-

terrotto di elementi speciali suirepidermide inferiore-

VAracliis hipoyaea e VAeschyno^nene mdica deviano ancor piii dal

tipo fondamentale: infatti i tubi perifloematici che neW Ebenus cretica

erano mal rappresentati sono qui in via di progressiva eliminazione:

resiando attorno ai fasci del picciuolo e nel fusto solo i perixilematici

a formare una fascia di piccoli eordoni a corso sinuoso, che qua c la

si anastomizzano e s'interrompono, cosicchS si manifesta in modo molto
n

marcato una tendenza in questi elementi tubulari a portarc il loro

^
^

^
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corso dill filo sui liaiichi del cuneo legiiuso. Crli elemeiiti extrafatciali

sono ancora molto bene sviluppati: pero mancano, come del rosto gia

uqW Ebeiius crelica^ le cellule albumiiioso-taniiicLc del midollo. Xella

A. hi/pogaea le cellule caratteristiehe dclla lamina foliare tanto nel

palizzata (Tav. XXXIII, fig. 7 a h) che nello spugno^o sono mcno ab^

bondanti (specialmente le prime) e le striscie special! subepidcrmiclie

presentano una inancata tendenza a ritornare allc strutLure abituali.

Nella A, indica le cellule speciali del palizzata sono molto volunii-

nose ,
quantunque , come gia quelle della A. hypogaea ^

poco o nulla

caratterizzatc, e quelle dello spugnoso maneante affatto e sono in parte

sostituite dalle cellule epidermiche; fenomcno questo sul quale giovera

tornare piii tardi (Tav. XXIII, fig. 8).

Nella CoroniUa stipulcrris queste tendenze che abbiamo visto com-

parire nelle due specie antecedent! si. accentuano ancora di piii, co-

sicche i gruppi perifioematici di elementi tubulari fanno assolutamente

difetto o sono affatto rudimentali e transitorii e gli elementi perixile-

matici prendono origine alia base delle foglioline lungo la nervatura

principale in forma di un unico cordone che si restringe alquanto nel

cuscinetto articolare e discende nel picciuolo dirigendosi verso il fascio

fibrovascolare mediano dove si forma cosi una striscia di elementi tu-

bulari che corre per un certo tratto indivisa hingo il filo del fascio. ma
m

poi giunta in basso verso la base del picciuolo si sdoppia in due, le quali

si' spostano verso i lati del fascio; e tale disposizione si mantiene an-

che nel fusto (Tav. XXIII, fig. 3 a) dove i due cordoncini laterali a

ciascun fascio si fondono spesso ciascuno dalla sua parte con quelli

dei fasci vicini, formando di fronte ad ogni raggio midollare un unico

gruppo, che k pero gcneralmente poco robusto. Questa disposizione la-

tero-ventrale, secondo la terminologia del Vuillemin, non e quindi

cosi nettamente distinta come questi (*) ritienc, dalla disposizione pin

comune, secondo la quale il cordone' albuminoso-tannico corre di fronte

al fascio: no mi sembra, a dir vero, che (luesto spostamcnto coincida
1

collo sviluppo di un arco fibroso vcntralc qui rcnde cetle rerjion pcri-

(*) h c. p. 279-280.

%
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dermiqtie lotit a fait comparable a la portion dorsals dii pericicle: poi-

che anclie in altre specie come ad es. nelle Antltyllis e nelle Amorphay

dove questo arco fibrose 6 ugualmente e forse piii sviluppato che nelle

Coronilla, il cordone albuminoso-tannico perixilematico non si scinde

in due ma si mantiene integro di fronte al fascio, dal quale lo sepa-

rano gli elementi fibrosi e cambiformi del libro interno rudimentale.

Neila rachide della infiorescenza qiiesti elementi sono anche meno

rappresentati che nei rami fogliari e nel peduncolo fiorale; nel fiore

nel frutto mancano aflfatto o quasi-

Nelle foglie incontriamo ancora gli elementi conici del palizzato ma

di regola molto piii brevi die nelle specie antecedenti, e gli elementi tu-

' bulari dello spuguoso, i quali, benchd forniino ancora uno strato quasi

continuo, lianno rari e piccoli rami e presentano dimension! molto mi-

nori che nelle specie esaminate piu sopra; le striscie subepidcruiiche

del picciuolo e del fusto sono molto frequentemente interrotte e di

buon ora perdono le caratteristiche che li distinguono dagli elementi

normali coaservando in definitiva quasi solo le dimensioni alquanto

maggiori.

Leb'-CoroniUa vera ripote il tipo dclla C. atipularis.

La Coronilla scorpioi*les ne diflFerisce pel fatto clie le cellule coniche

del palizzata sono molto piii rare e piu piccolo e le cellule dello spu-

gnoso poco o nulla ramose, sono molto distant! Tuna dalFaltra in moc!o

da non formare piii uno strato continuo. E notevole in questa specie

una linea continua di elementi speciali che corre lungo il margine dellc

foglioline.

Nella Coronilla valentina Ic cellule coniche del palizzata sono cosi

rare che si possono ritenere quasi eliminate, e le cellule dello spu-

gnoso, abbastanza ben distinguibili negli stadil giovanili della foglia,

non lo sono quasi piii nulla, alio stato adulto. Qucsto ritorno alia

struttura normale e cosi rapido, che nelle stipule, le quali sono fogli-

formi e precedono nel loro svikippo il Icmbo foliare, sono gia scomparse

quando nella lamina dellc singole foglioline sono ancora nettissimamonte

visibili,

ISella Hippocrepis unisiliquosa gli elementi tubulari perixilematici

§

^,

4 ^
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(i soli clie sietio rappresontati) prendono origine alia base delle singole

foglioline, discendono nel picciuolo soltanto lungo la nervatura mediana

e nel fusto alia stessa maniera che nella Coronilla: soltanto i due cor-

doui che derivano dalla scissione del cordone unico primitivo si por-

tano ancora pill alFesterno sui lati del fascio sine a die verso la base

del picciuolo, e meglio ancora nel fusto, corrono a poca distanza dal

lato interno della zona cambiale. Gli elementi special! dello spugnoso

sono poco nulla evidenti: ed al contrario dl quel che awiene nella

C. valeniina sono di nuovo ben caratterizzati , se non nua^erosi, gli

elementi conici del palizzata.

Nel gruppo di piante delle quali si e or ora trattato la distinbuzione

dogli elementi albuminoso-tannici dalle forme complesse della Onohry-

chis e degli TIedysarum ^ 6 andata progressivaniente semplificandosi

sino a giungere al tipo molto ridotto delle Coronilla e deWIlippoci^epia,

il quale si rannoda ad un quarto e piii semplice modo di distribuzione

proprio del restante delle Iledisaree esaniinate.

Nello Scorpiurm suhvillosa gli elementi parafasciali sonu tutti estcrui

al fascio e formauo due gruppi, uno ventrale formato da tre o quattro

ilia di tub! che corrono insiemo e quasi senza interruzione lungo Tapice

dello xilema (Tav, XXIII, fig. 2 b) ed un secondo gruppo che corre

sul dorso del fascio (ibidem fig. 2 a). Questo e formato da un certo

numero di fila di tubi, le quali prendono origine per trasformazione

deo^li elementi delFendodorma ed hanno un corso sinuoso in modo che

successivamente s' awicinano, s' allontanano e si ravvicinano di nuovo

sino a toccarsi formando una rete a maglie larghe e molto allungate.

Prendono origine questi elementi nel lembo fogliare lungo le cinque

nervature principal! e con esse discendono nel picciuolo, e dopo essersi,

verso la base di questo, messi in rapporto colla rete stipulare. penetrano

nel fusto dove mantengono la stessa disposizione.

Tutti i fasci delle foglie fiorali presentano, nel loro tratto inferiore

lungo lo xilema, elementi special! ai quali nel giovine frutto si asso-

ciano latcralmente altri elementi extrafasciali iu modo da formare at-
*

toruQ alia zona meccanica del frutto una fascia prima frequentemente

iuterrotta, piii tardi quasi continua.
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Elementi spociali oxtratasciali s' incontrano solo nella lamina fogliare

in forma di rare cellule a reazione speciale, intercalate sotto T epi-
*

dcrmide agli elementi del palizzata c dello spugnoso, dei qnali hanno

presso a poco le dimensioni e la forma.

Nello Omilhoints cornpressus il cordone perixilematico appare nella

lamina fogliare lungo la nervatura mcdiana: e molto piii robusto del

corrispondente dello Scorpiicrus : talclie attorno al filo del euneo le-

gnoso forma una doccia o guaina (Tav. XXIII, fig. 1 a), nel picciuolo

appaiono altri due cordoni ugualmente perixilematici , i (|uali non

corrono piu sul dorso, ma sui lati degli archi di libro duro ripetendo

la disposizione caratteristica dei Lotus. Dal picciuolo il sistema para-

fasciale scende nello stesso ordine nel fusto e si arresta al nodo

cotiledonare.

Klementi extrafasciali s'incontrano nel lembo fogliare alio stesso niodo

dello Scorpmrtis, e, dopo la fecondazione, se ne diiferonzia nei tessuti

delV ovario un certo numero disposti a fascia attorno alia zona mec-

canica dell' ovario stesso.
r

NeirO. sativus si ripete la identioa disposizione delTO. compressns

;

ma il cordone perixilematico e molto piu sottile che in questa specie:

nel picciuolo inoltre i tre cordoni accompagnano la sola nervatura

mediana: non le lateral!.

Nella Amicia Zygomeris gli elementi speciali sono ridotti ai soli

cordoni perixilematici, molto numerosi a dir vero, che corrono attorno

air apice vascolare di ciascun fascio, e per la strettezza dei raggi mi-

doUari si riuniscono a formare una specie di astuccio attorno al mi-

dollo. Nel libro primario manca ogni traccia di queste formazioni : ma

nel secondario di tratto in tratto si incontrano delle brevi cellule

elissoidali disposte colF asse maggiore nel senso della lunghezza del-

rinternodio, ie quali derivano da una cellula cambiformc che si

segmenta trasversalmentc in due. L' articolo superiore generalmente

piu breve si differenzia di buon ora, e per Y elevato turgorc assume

forma ovoidale: T inferiore resta una cellula cambiforme.

Nella NissoUa fruticosa troviamo di nuovo soli elementi perifasciali

e molto menu sviluppati che nella specie anteccdente.

/

J
V



m

CONTtUHLTt) Al.l,A CO^aSC^:^ZA DKij/ ArrAUKCCHlO KCC. 287

Viciee,
w

Tra ]e Viciee ho esaminute la Vieia Faha Jjin., hiihynica Lin.,

macrocarim Movis, grand iffora Scop., Gerardi VilK, hirsiUa Koch,

il Pisnm saiivmn Lin., il Lathijrus vernus Bernh., pratrnsis Lin.,

Clfjmemtm Lin., odoratus Lin., ni^er Bernh,, il Ctcer nrielimim Lin.

,

senza che vi abbia potuto incontrarc elementi albuminoso-tannici; per

quanto talune delle specie sopraindicate appartengano alle Loyuminose

pin rjcehe di tannino, Nel Cicer arietinam ho avvertito in gran copia
I-

i sferocristalli a cui ho sopra accennate.

Faseolee.

Delle Faseolee ho esaminate YApios iicberosa, il Cajamcs indicus Spr,,

le Dioclea Jacqttifiiana Dec, e glycinoides H, B., i Lolichos Jacqui-

nianus Dec, Lablah Lin., lignosiis Jacq. , le Erythrind Cristayalli

Lin., insignis ^ viariim Will., le Kennedya alba Dec, macrocarpa

piibescens, il Phaseolus Caracalla Lin., micUi/forus l^d^m.^ vitlgaris Lin.,

la Pueraria Tlmnhei^giana y lo Strongylodon ricbritvi Vogel, ed in

tutte ho ritrovati abbondanti elementi albuminoso-tannici, che colla

loro distribuzione piu unifonne, attestano la mag-giore uniformita di

quGsto gruppo in confronto ai- precedenti.

La Kennedya alba pub venir scelta a tipo del gruppo : poiche vi

coesistono e- vi souo molto ben rappresentate tanto la formazione di

elementi albuminoso-tannici parafasciali, che quella extrafascialo. La

prima e costituita da una prima serie di cordoni, da una a tre file di

tubi ciascuno, i quali corrono, alio interno di ciascun fascio, disposti

ad arco nel libro molle e da un unico cordone di poche file di tubi, il

quale eorre alT apice legnoso del fascio. Ambedue le serie prendono

origine lungo le nervature della lamina foliare : male file del gruppo

perixilematico s' interrompono con molta frequenza; mentre le endo-

tioematiche sono regolarmente continue, salvo ai cuscinetti articolari

dove, col di venire concentrici dei fasci e col loro assumere una posi-

zione assile, si assottigliano e s' interrompono anche esse per ricompa-

rire di nuovo numerose nel picciuolo che ha qui struttura centrica, c

da questo discendere collo stesso tenorc nel fusto.

La rachide della infiorescenza e piix povera in elementi speciali dei

il
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rami foglifori; il peduncolo fiorale iie b quasi privo, ma quasi tutto
L

le nervature delle foglie fiorali presentano, verso la loro base, almeno

un cordone perixilematico; 11 giovane ovario ne presenta tre molto ,*

robusti lungo la nervatura dorsale e le due nervature ventrali.
. V

..:. -

Air interno del fasci ogni anno, al risvcglio della sua attivita, il -^wi^

cambio da origine nella parte floematica ad uno strato di element!

speciali.

Gli elementi extrafasciali sono rappresentati nella foglia da tre foraia-

zioni diverse, c cioe: si hanno in primo luogo sparsi qua e la nel paliz-

zata, quantunque, a dir vero, non troppo abbondanti e non troppo volu-
i,

minosi, dei gruppi di elementi conici che dalla epidermide s' allungano
1

coir apico nel merenchima senza raggiungere quasi mai il piano dei

fasci; in secondo luooro delle cellule discoidali a contorno irre^olar-

I

L

\

i

t !

mente lobato, le quali si appoggiano le une contro le altre lasciando

degli stretti meati, e formano un piano che scinde In due strati i!

tessuto spugnoso; ed in terzo luogo lungo il dorso delle nervature ^

I

principali un certo numero di elementi a tipo collenchimatico, i quali

sparsi ed isolati verso Y estremitiudelle nervature secondarie si vanno

man mano avvicinando ed aggruppando, sino a formare verso la base

della nervatura foliare una fascia reticolata separata dalla epidermide

per un sol piano di cellule. Ai cuscinetti articolari questa fascia vien

rinforzata da un gran numero di altri elementi, i quali si dispongono

in serie pill meno regolarmente radiali verso T ondodorma del I'ascio

sin quasi a toccarlo.

Dal dorso delle nervature fogliari la fascia poi discende nei tessuti

corticali del plcciuolo e da questo nel fusto, dove si porta alTesterao

diveiiendo direttamente subepidermica, quantunque anehe nei tessuti

profondi della corteccia si avvertano sparsi qua e la numerosi elementi

speciali, Gli elementi che la compongono sono indubbiamente transi- ^
r

torii, ma non perdono il carattere di elementi speciali che con estrema

lontezza, e negli organi adulti.

La Kennedya alba e macrocarpa unifoliata quella, trifoliata (fiesta,

presentano la stessa disposizione fondamentale con queste differenze

che i eordoni parafasciali vi sono piii netti e pin numerosi, ed ii
m

- -±

:i-
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piano di cellule discoidali disteso nel mezzo dello spugnoso 6 formato

di cellule pin grosse, mentre i gruppi di elemonti conici del palizzata

niancano, e la fascia corticale del pieciuolo e del fusto e ridotta ai

minimi termini (Tav. XXIV, fig. 4 a). Nel giovane frutto della Kennedya

alba ohe ho potuto esaminare persistono i cordoni perixilematici del^

r ovario, ed air interne della zona dei fasci commissurali a poea di^

stanza della guaina meccanica del frutto si sviluppano un gran nu-

mero di gruppi cellulari alburninoso-tannici, i quali si dispongono per

ciascuna valva in un unieo piano.

La Kemiedya piihescens segna un gradino anche piii basso nella

riduzione di tutti questi elementi parafasciali , i quali, benche ancora

nettamentedistinguibili, sono alio state adulto poverissimi della sostanza

caratteristica, i gruppi di cellule coniclie del palizzata e le fascie

eorticali del pieciuolo e del fusto sono definitivamente scomparse, ed

il piano di cellule speciali dello spugnoso 6 nettamente riconoscibile

solo negli stadii giovanili della foglia.

1^0 Strongylodoii rubrum ditferisce A^Wd^ Kefinedya puhescens ^ uni-

camente per un ulteriore riduzione degli elementi speciali i quali sono

oramai esclusivamente parafasciali, il cordone perixilematico e pero

molto sottile e presenta numerose e lunghe interruzioni.

La Pueraria Thimbergiana nella quale gli elea^enti speciali furono

per la prima volta segnalati da Avetta (J) e poco meglio fornita sotto

questo rapporto della specie antecedente, poiche oltre agli elementi

parafasciali che sono molto ben costituiti vi si avverte uno strato di

elementi speciali inlerposto alio spugnoso, ed una simile fascia negli

strati profondi della corteccia interna; ma in tutti i casi questi ele-

menti preseutano una specializzazione cosi debole e transitoria, che non

e da fame gran case: e non possono distinguersi dagli elementi vicini

che per la forma e la disposizione che risultano analoghe a quelle

degli elementi nettamente specializzati di specie prossime. Ma queste

due specie or ora indicate e la Kennedya pitbescens, die io appunto

0) 1. c. p. 210-

i
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per la uniformita della disposizione lio raggruppato assiemti costitui-

scono le Fasoolee men ricche Ji elomenti special! tva quelle stuJiatc.

Nel Cajamts indicus iufatti del quale ho potato esaminare una piccola

piantina ritoraa a divenire evideute lo strato di cellule discoidali in-

terposto nello spessore del tessuto lacunare tanto da rinnovare il tipo
J

della Kennedy/a alba,

^e\Y Airios tuberosa vi si aggiungono intercalate alle file del paliz-

zato un certo nnmero di elementi albuminoso-tannici che sono pero

ben caratterizzati solo in gioventii e divengono piii tarJi poco distinti,
m '

come non troppo distinti risultano gli elementi speciali dello spugnoso

(Tav. XXIV, fig. 3 a). Gli elementi pai^afasciali di qucsta pianta cosi

caratteristici per il loro contenuto e per le differenze che a questo

riguardo, come sara detto altrove, si notano tra il sistema di tubi pe-

rixilematico e rendofloematico, discendono anche nei tuberi, dove si

manteiigono molto abbondanti specialmente gli endofloematici i quali

si arrestano solo ai punti di formazione delle radici.

Nella rachide della infiorescenza si avverte un impoverimento del

sistema tubulare perixilematico: mentre i tubi del libro si mostrano an-

cora molto larghi e ben costituiti. Sono essi soltanto che penetrano

nel peduncolo fiorale e da questo si diramano ai varii organ! del fiore.

Ognuno dei fasci principal! delle singole foglie fiorali, e piu di rado

le loro ramificazioni, sono accompagnati soltanto da una o due file di

tubi floematici. Fanno eccezione i fasci suturali del carpello, poich6 i

due ventrali presentano alia perifcria del libro molle, un arco di nu-

merosi elementi speciali ed il dorsale presenta innoltre un certo nu-

mero di stretti elementi albuminoso-tannici lungo il suo apice legnoso.

Nelle Bioclea Jacqitiniana e ghjcinoides , ma piii nettamente in

quella che in questa agli elementi in quistione si aggiungono anclie

le striscie o zone cortical!, cosi nettamente costituite nella Kennedya

rubra : ma alio state adulto tutto il sistema si affievolisce : cosicche i

pochi elementi sono riconoscibili soltanto per le dimonsioni maggiori,

quasi nulla per le reazioni speciali.

\J ErythyHna CristagalU torna di nuovo ad un tipo intermedio tra

la Kennpdya albn e la rubra: poicho possiedo come questo due spt^cie
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i cordoni di tubi parafasciali e lo strato di grand! cellule schiacciate

nel niozzo del tessuto aereatore delle foglie e presenta come la A", rubra

nunierosi idioblasti intercalati tra gli elementi del palizzata. Questi

idioblasti peraltro presentano molto frequente la caratteristica, quasi

accidentale per altre piante, di sdoppiarsi in due cellule sovrapposte

(Tav. XXTV, fig. 5 ah, fig. 6 he). Gli element! corticali del picciuolo e

del fusto e la fascia dorsale alle nervature qui fanno assolutamente

difetto. Tutti questi elementi si distinguono alio state adulto dai cir-

costanti quasi unicamente per le loro grandi dimeusioni: ed alio state

giovanile anche per le reazioni speciali clie vanno in seguito rapidamente

affievolendosi sine a scomparire.

UE. viartim si accorda colla E. Cristagalli quasi intieramente, poiche

ne differisce solo per una piii notevole riduzione nella specializzazione

degli elementi in quistione: e la E. insigiiis presenta ancora distinti

gli elementi parafasciali: poco netto lo strato del tessuto spugnoso.

In tatte e tre le specie il cambio da luogo dalla parte del libro ad

elementi secondarii.

Tutte le Erythrina sono poi caratterizzate da ci5 die mentre nella

grande maggioranza delle specie fin qui esaminate si h avvertita

una riduzione evidente e qualche volta notevolissima degli elementi

in questione negli organ! fiorali: in esse se ne ha invece un sensibile

aumento: cosicchfe i singoli fascetti anche piu sottili del calice, della

corolla e delFandroceo vengono accompagnati da buon numero di tubi

albumiiioso-tannici, i quali per la semplificazione del fascio ed il suo

ridursi ai soli elementi essenziali, perdono ogni nettezza di posizione

relativa e si spostano in varia maniera, circondando e talvolta scin-

dendo 11 fascio in diversi gruppi, favoriti in cio dalla enorme lar-

ghezza del loro lume. (Tav. XXIV, fig. 7 a).

I Dulichos Jacquiaiaiiits ^ Lahlah e Itgnosiis si possono anohe

riferire al tipo della Kennedya alba; coirunica diftereuza clie tutti

questi elementi speciali, ben caratterizzati e rigurgitanti deiraccumulo

albuminoso-tannico negli stadii giovanili dell'organo, se ne vanno in

progresso di tempo impoyerendo, sino a diventare poco o nulla rico-

noseibili ed assumere i earatteri, come fu altrov^e indicato, di ^^-rosse
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cellule ac(iuifere. I tubi perilegnosi e lo strato intoriiosto alio spugnoso

sono quelli nei quali quesLa tendenza si manifesta con maggiore net-

tozza, 0, se si vuole cop niaggiore esagerazione. I tubi floeuiatiei sono

invece di regola bea rappreseutati e costantemente immersi nel libro

molle; spesso a contatto cogli elementi meecanici del libro; non mai

con quelli del poriciclo (Tav. XXIV, fig. 1). laoltrc quivi il cambio

du luogo ad una ricca fonnazione di elementi albuminoso-tannici se-

eondarii, alio sviluppo dei quali precede, come si e indicato, quello degli

altri elementi normali del libro, dai quali questi elementi secondarii'

differiscono innoltre anche per la maggiore lunghezza.

II Phaseolus vulgaris^ midtiflovus e Caracalla aon preseutano dif-

•ferenze gran fatto marcate dalle specie di Dolichos sopracitate se non

qnesta che i tubi perixilematici discernibili nelle lore prime fasi di

sviluppo con snfficiente nettezza, lo divengono piii tardi solo con molta

difficolta : quantunque nel Phaseolics Caracalla qnosti tubi perilegnosi

compaiono piii in alto e si mostrino dapprima piu ben oostituiti degli

altri. I tubi floematici sono mono abbondanti che nei Dolichos e for-

mano per lo piii delle file semplici, solo di rado e quasi accidcntal-

mente iaterrotte, ed adossate all' arco meeeauico del poriciclo (Tav.

XXIV, fig. 2 a).

Sophoree

Tra le Sophoree ho preso in esame soltanto la Sophora japonica

Lin. , nella quale il tannino che pure abbonda in diversl tessuti non da
I

luogo alia difTerenziazione di elementi speciali.

I

\\

^

(Continua).

Prof. 0. PENZIG, Redattore responsabile /
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ANNG V[ VOL. YI.

Studi sulia forma, struttura e sviluppo del seme

nelie Ampelidee.

. Ricerche del Prof. A. N. Berlese.

(Con tav. XI-XVIII e XVIII bis).

I.

PARTE GENF:RALE.

II «

r

I

K*

1^.

T)i bnon numcro di piante t^ nota la struttura anatomiea,,e T istogenia

del seme, o di parti dello st^sso; Tattestano prinoipalmente i lavori di

Targioni-Tozzetti ('), Warmin- (^), Semplowscki {'), Strandmark {'),

Lohde {'), Paul {% Hansteiii {'), Ilegelmaier {% Pirotta {% Guignard {%

0) Targioni-Tozzetti, Saggio di studi intorno al guscio dei semi. Torino 1855.

Questo accurato ed interessante lavoro riesce, e per la diligenza coUa quale

fu coudotto e per Y epoca in cni apparve, imo tra i pia notevoli suir argo-

mento, e mentre deploro, e noa so ia alcua modo giiistificare, la dimeaticaaza

alia quale fu abbandonato dai botanici, sento il dovere di rimettcrlo in luce,

onde sia resa all' illustre autore quella giastizia clie meritatameute gll spetta. Ed

e iavero un fatto di noa lieve interesse per la botanica italiana che nel IS45

sia apparso sulF argomento difficile della struttura dei tegumenti seminali ua

lavoro che quasi precorre V eta, e nel quale sono esposte osservazioni che ven-

nero confermate e date come origaiali da altri autori, specie stranieri, in pub-

blicazioni anche di moUo posteriori.

(-) Warming, De VOvide, In Ann. Sc. Nat. 0, ser. V. 1877.

(•) Skmplowscki, BeiU\ z. Kenntn. d. Banes Sam. 1874.

(*) Strandmark, Bidrag, till, Kdnn. 1874.

(*) Lohde, Ueb. Enticick. yes. u. Ban, ein. Samenschalen. 18G5.

(•) Pall, Yergl. Unters ueb. d. Endosp,

(') Han.^tein, Die Entw. Keim. Mon. und. DikotyL 187 1.

(®; Hegelmaier, VergL Untersttgh.ueb, Enttc. Dgcot. Keime, 187*s.

(®) Pirotta, Sulla struttura del seme nelle Oleacee. 1884.

('") GviG^jiHD, ^Sur r orig, du sac embryonnai. 18SI.

bnjag. coh?p. et Reck, sur le sac embnjonn. 1882.

19. Malpiohia uuno VI, vol. VI,

Recherches d^ em-

,*

'iter

1^
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Strasslmrgop ('), Ilofmeister (*), Godfrin (^), Mattirolo e Busca-

glioni (^). ecc. ecc. Per iutere famiglie si hanno delle notevoli ed

accurate ricerclie dal punto di vista della struttura e dello sviluppo del

seme, pero devesi anoora ripotere qiianto il Pirotta (^) disse nel 1884

essere cio6 « ancdra poclie famiglie, delle qnali si possa dire, che la

struttura del seme ne sia abbastanza nota ».

Le ricerclie lubliografiche da me fatte (*^) sopra qucsto urgomento mi

coudussero alia couclusione che per le AmpeliJee , uon solo mancava

uu lavoro generale sulla struttura del seme, ma che nou esistevano

suir argomento che vscar.?e ed isolate riccrche rivolte pi u che altro alia

raorfologia del seme di parecchie specie di Jltis, ed all' illustrazione

anatomica del seme di Vttis vimferae di Ami^clopsis hederacea.

Per primo il Licopoli (') diede un saggio della struttura e dello svi-

luppo del seme nella Vite. La brevita colla quale 1' autore tratta V ar-

gomento, e piu assai aneora la poca eorrettezza colla quale il lavoro lu

condotto, mi dispensano sufficientemente, a mio credere, dal riforire qui

le couelusioni alle quali giuuse quest' autore ^ che per buona parte,

nou sono affatto conformi al vero.

11 Penzig nel IV volume deirArchivio del Laboratorio Crittogamico

di Pavia, in un breve lavoro suiranatomia dello Vite, offri un saggio

sulla struttura anatomica e sullo, sviluppo del some di detta pianta,

(') StraSbl-rger, Ueb, Befr, und Zelltk. 1«S78. — Die Amj. u. Gymn, ed Ueh.

Ovula Antjiospermen. 1879.

(*) HoFMEiSTER, Neueve Beob.^ueb: Embr, Phoner,

f^) Godfrin, Etude hist, teguni, semin, 1880.

(*) Mattirolo e Buscauoni, Anatomia dei ieyuaienti semhiali delle LegU'
minose, 1892.

(*) Pirotta, 1. c. p. 3.

(^) Soddisfo al grato dovere di rendcre pubblici ringraziamenti al Chiariss.

Prof. R. Pirotia e F. Caruel per T ajuto prestatomi in qtiesto lavoro, 11 primo

co! permettermi di freqiientare la Biblioteca del R. Ist^tuto Botaaico di Roma,
onde consultare i aamerosi lavori suiranatomla e sviluppo del seme ; il secoiido

coir inviarmi tutti quel lavori suU' argomento suddetto, che dovevano da mQ
essere sottoposti ad un piu lungo consuUo.

(^) Licopou, Sul fndto dell'Hen e sulle princij^^ali sostanze in es.^o eo'^^te-

niite, jXapoli 1870.
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ed (Atve ehe, per Te-sattezza Jolle cose espcste. il lavoro rie^ce impor-

taute allelic per la critica clie in esso vioiie fatta ad alcimo principal!

o-sservazioni di Licopoli,

Nel Gongresso internazionale di Hotanica.e d'Orticoltura teliuto a Pa-
t

rigi nel 1878, 11 sig. -L Poisson (*) espose con qnalclio dettaglio la strut-

tura lo sviluppo del seme della Vite, e di quelle osservazioni fecoro

tesoro i sigg. Portes e Rujssen (-) i quali le esposero nel vol. I. del

lore trattato sulla Vite.
L

II sig. Carl Ilambock (^), pubblico negli Annalen der Oenologie

(Xeificr Band, Erstes Heft, 1S81) xxno studio $ul seme della Vito

durante lo state di liuietc e durante la germinozione. Nella prima

parte del lavoro diede la struttura anatoniica del seme descriven^lo

partitamente i diversi tessuti cd il loro contenuto. Le osservazioni ac-

curate e 1<^ bnone figure rendono questo lavoro (sebbene sia piuttosto

breve) il migliore di quanti esistono siiiranatoniia del seme della Vito.

'Nel 1883 il Portele esegnt delle ricercbe sullo sviluppo e struttura

delle bacca dell' uva, e consacro n^l lavoro qnalche pagina al seme. Pern

il lavoro accurate, e condotto con quella competenza ehe distingue il

sig. Portele, ha una importanza pifi chimica ehe botanica, anzi, preso

da quei<to lato soltanto, riuscirebbe poco pi^ofondo. Ma t noto non aver

inteso T egregio autore fare un lavoro botanico, specialmente in quella

parte intesa all' illustrazione del seme.

-Suiranatomia dei tegumenti serainali della Vite e iieVCAmjwlopHis

hederaeca, abbiamo le ricerche del Godfrin (*), e, quantunque accurate,

sono uno scarso contribute alio studio del seme delle Ampelidee.

Recentemente il Brandza {^) nel suo lavoro sullo sviluppo dei tegu-

menti seminali, tratto pure della Vite e de\VA}npclopsis hederacca

,

non aggiungendo gran cosa a quai^to ormai si sapeva, ed esponejulo

t

(*) J. Po[j>soN, Extrait du compte rendu stenogrrrphique du Congres inter-

natioyial de botaniqiie et cf horticulture,

{*) PoRTES et RuYSSEN, TrattS de la Vigne^ vol. I, p. 300. Paris 1886.

(^) Hambock , Der Rebensame irn Zitstande der Rithe und Keimnng.

Heidelberg 1881.

{*) GooFaiN, Tegum, semin. 1, c.

(•*) HhandzAj Develop, teg. de la groine in Revue G*'*n. de Botanique, 18U2.
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iinclic ([ualclie osscrvazione uon interamente in accortlo con (inauto si

ossorva in naturaj circa il percorso del fascio del i*ate ; ma di cio ci

Dccuperemo a suo luogo.
*

Molti autori e trattatisti di Yiticoltura. ripoi'tarono lu osservazioni, spe-
•

cialmenfce del Penzi^^ e del Portele, senza aggiungero nulla di nuovo

al gia fatto, per cui si puo asserire che prima dell' apparsa del presente

lavoro, non Gvsistevano snll' anatomia e sviluppo del seme dellc Ampelidee

che notizie staccato e rivolte per la massinia parte alia Yite, il seme
+

della q^uale venne studiato per Timportanza die presenta la pianta stessa,

non voramente a scopo di illustrazione botanica,

Speciale menzione meritano i tentativi fatti dall' Engelman (') alio scopo

di trovare noi semi dello diverse specie di Viti, caratteri adatti allaclassi-

ficazionc delle medesime. Detti tentativi fiu^ono poi seguiti dal Foux (-)

e da altri, e recentemente dal Viala ('"). Ma di questo argomento par-
4

lero a suo luogo; per ora basti il dire che buoni caratteri differcaziali

possono essere desnnti dalla morfologia del seme, e riportoro a tale

proposito r opinione del Planclion (*), il piii autorevole nella sititcma-

tica delle Ampelidee. « Sonza ricorrere ai caratteri internij Jlce <jue-

st' antore, si possono constatare sopra la testa stessa delle combinazioni

di forma generale, la presenza,, 1' assenza o la lunghezza relativa del

rostro, la disposizione delle rafc sopra una costola, o sopra una faccia

plana, la terminazionc dello stcsso rafe sopra un dato puuto del dorso,

la prescnza del quale 6 rilevata air esterno mediante il calazio costi-

tiiito da un disco saliento arrotojidato o lineare. Gombinando questi

caratteri coUo stato della suporficie della testa (liscia, rugosa od echinata)

e colla forma delle due dcpressioni che corrispondono a ripiegamenti

interni del tegumento, si possono trovare dei caratteri assai manifesti

per distinguere se non dei generi, almeuo i grnppi naturali del generi

medesimi ».
w

Circa all' aspetto il seme delle Ampelidee varia dal globoso al pi-

Q) Engelman, in Bush et Meissuer. CafaL Yignes AraMc\, 11 cd. p lU,

Q) Foex et Viala, Ampelograph. Americ.

Q) ViALAj Mission Yitic. en Ameriqite 1891,

(*) Planchon, Monograplu des Amj^ielidees, p. 310,

4
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riforme piii o meno schiacciato. Non di rado pero si trovano tipi allon-
4

4

tanantisi dalle formo ora ricordate. In ogni ovario abbiamo di regola
V

da 1 a 4 semi. Non v'6 iin iiumero coStante di semi per ogni genere, cosi

la bacca pno contenere 1, 2, 3, 4 semi a seconda degli aborti che si

sono verificati. In non poche specie 6 costante il trovare 2-4, (spesso

tre) vinaccioli in ciascuna bacca.

I semi nelle Ampelidee ascendono dalla base della loggia doll' ovario,

sono eretti, si possono consideraro come semi anatropi in cui il calazio

si 6 spostato lateralmente, cio6 ha continuato nel suo movimento tra-

slatorio dopo che era arrivato nella regione perfettamento opposla al

micropilo. Hanno costantemente un tessuto diiro avvolto da uno strato

pill meno grosso di parenchima. Questo tessuto duro si introflette

nel maggiore numoro dei casi ai lati del rafe, nella regione ventrale,

cosl da formare due fossette cho sono spesso ripiene di un tessuto eel-

lulare ad elemcnti molto ampi, rafidiferi. Questa speciale introflessione

fa SI, che lo strato duro del seme in taglio trasver.^ale disegna, dal lato

ventrale, tre lobi piu o meno accentuati, o pifi o meno acuti.

AH'apice del lobo mediano scorre il fascio del rafe che si porta fino

al calazio collocato costantemente nella regione .dorsale. ^

L'embrione 6 diritto, assile con asse ipocotile^radicoforo quasi cilin-

drico, cio6 leggermente attenuate verso la radicule che 6 conica ed a-

derente al sospensore anche a maturita.

La plumula d conica, pochissimo sviluppata.

I cotiledoni sono due, piuttosto piccoli, piano-convessi , di forma tri-

an<''oIare. opposti, affacciati Tuno aH'altro. Di essi <iUGllo rivolto verso

il rafe 6 nn po' maggiore.

Circa la posizione deirembrione 6 da notarsi ch' esse 6 rivolto air in-

gin; ha la radicula rispondente al micropilo, e tiene una dlrozione obliqua

verso la re*:ione cakxziale. Questa direzione 6 determinata dal fatto che

r embrione si svolgo nella cavita, o nel senso della cavith; (se questa

formazione dell' endosperma ) del saecoin seguito alia6 scomparsa

embrionico. Si vede da cio che Torientazione deli' embrione 6 delle pin

semplich

La linea di simmetria dell' asse ipocotile radicoforo coincide coll' asse

J

t
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retto, m^ oblifiuo, del sacco embrionico ed ^ contenuta iiel piauo di
i

simmetria doU'ovolo. Qucsto piano poi coincide con rjuello dell' embrione,

e viesce naturalmente perpeiidicoUtre alle facce dai eotiledoni (^). Di^si

die i'aspotto del seme nolle Ampolidee, varia tra il piriformc e lo sfe-

rico; 6 bene notare inolfcre che esso ricorda di frequente, piu o mono

bene, un date tipo di forma. Gome modello di questo tipo pno essere

preso il seme di Vite, come il pin note.

Nel genere Vitis il seme ha forma poco variabile. E piriforme piu

o meno allungato, si presenta convesso al dorso e piano al ventre sub-
w

trigone quando, crescendo nell' ovario a contatto con altri , 6 soggetto

a pressioni. La sua base si prolunga in an' appondice pin o meno svi-

luppata, foggiata a rostro, e che prende il nome di hecco, JXelle viti

europee il becco ^ spesso bene svilnppato, nelle americane invece resta

alquanto pin breve, talvolta anzi 6 brevissimo. II calazio pure offre

quale he oarattere differenziale, poicli6 nelle viti europee occnpa la ro-

gione superiore del doi\so, piuttostoch6 il centre come nelle americane,

e si trova quindi piu lontano dal becco, ossia dalla rogione micropilare.

Inoltre nelle viti americane il detto calazio e di regola alquanto piu

piccolo, e piuttosto ovoide, od almeno non cosi largo come nelle europee,

nientre dalla posizione che esso occupa, risulta piu lungo il rafe,

Nei Cissif.s i semi sono piu variabili e per la forma e per le dimen-

i^ioni. In molte specie di questo gencrc ed in quelle dcirafflno Ampe-

lopsis, il becco 6 assai corto. I semi di Rhoicissus e di molti '^etrastigyaciy

come pure dei Ptcrisanlhes, sono pure brevementp rostrati. Nel Cle-

matfcissus aagnstissinia quosti orgaui sono « angvstej ovato-tngona, hcisi

(non vere rostrata), e quelii pure degli Ampelocissns

sono appena, ed assai hrevemente, rostrati alia base, e non mai piri-

pero

vessi al dorso. Nelle viti stesso il becco, como si disso, varia in lua-

ghezza. In alcune specie h piuttosto alluagato, laddove in altre si riduce

ad una breve attennazione della parte iiiferiore del some. Caratteristica

(') Van Tieghem, Recherches sur la symctrie de structure de Vovule ct sitr

Vorientation de Vembryon dans la graine. Compto roudus, LVIX, l^HO,
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delle viti e Taspetto piriforme dei somi. Dissi ciie il seme delle Am-

pelidee si aggira per la forma intorno ad tin <lato tipo che puo essepe

concrotato noLseme della vite. Pero oltre ad uii tipo di forma abbiamo

anche nn.tipo di struttiira, e di disposizione delle parti che concorrono

alia composizione del seme medesimo. La costanza nel niimero, natura

e disposiziono di (jueste diverse parti, raggiuuge un limite molto ele-

. vato nolle specie apparteaenti alia famiglia da me studiata, talcli^ pos-

siamo riscontrare modificazioni piu o meno profoiide di una data parte,

ma non mai (almeno nelle specie osservate) scomparsa di (jualcuna, od

apparsa di qualche parte nuova.

In alcune specie dei generi Teirastigmn, Chsiis, ecc, abbiamo semi

clie si allontanano notevolmente dal tipo della Vite rispetto alia forma,

ma la disposizione dolle diverse parti di ciascun seme, ci riconduce a

quel tipo. Maggiori differenze abbiamo invece nel calazio e nelle foveole,

Dissi die il calazio si apre nella regione dorsale. Spesso 6 circolare

(alcune Vitis, Landukia, moiti CissuSy Pterismilhcs, ecc); altre volte 6

pin meno allungato (alcune TJti\ Ampelocissiis) ; oppure lineare come

in alcuni Tetrastigma , Rhoicissus ^ mentre ^ lineari-spatolato nolle

Anipelopsis,

In molte specie 6 infossato in an solco, segnatamente in quelle a

calazio lineare. Nei CJssv.s ed Ampelopsis b spesso poco sporgente, mentre

in non poclic specie di altri generi ^ saliente. Cosi il rafe forma un

cordone piu o meno pronunciato a seconda della specie,-.

Le fossette, cioe quelle introflessioni del tessuto duro e dei sottostanti,

le quali abbiamo prima ricordato, oftrono buoni caratteri differenziali

per i generi, e non di rado ancho per le specie.

Sono in numero di due in Vltis, Cissiis^ Ampelopsis, Ampclocissus^

PterisantheSy ParthenocisstiS, Rhoicissifs, ecc, Hecondo il Planchon sono

da 1 a 3 in Tetrastigma (^). Variano per forma e dimensioni. In \^ltis,

alcuni Cissus, Apelopsis, ecc, sono piu o meno allungate e non molto

(') Nel T. pergamaceum abbiamo 2 fossette priacipali che vanao dalla re-

o-ione ventrale fine oltre alia meta del seme, c parecchic altre secoadarie

minori e meno profonde, che solcano tutta la superficie del seme stesso. f\'edi

Parte spcciale — genere Tetrastigma).
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ristrettc, ma noii occiipauo mai Tintera faccia ventralc del seme. Negli

Ampclocisstis m eui i semi sono navicolari e depressi, non piriformi, le

foveolc sono largho e poco profonde. Soiio invece rlstrette a-ssai e spesso

cosi profonde da raggiuag'ere (luasi il lato dorsale, iii alcuni Cissus

(C. poptilnea, C. rotundifolia , ecc).

Per cio clie rignai^da lo state dclla superficie del seme non ho che

da ripetere quanto disse il PlaucUon, e che riportai pin sopra; cioe la

supei^ficie pub essere, a seconda della specie, liscia, rugosa, leggermeute

echinulata, oppnre percorsa da strio salieuti radiauti dal calazio.

Circa alia struttura del seme delle xVmpelidee, devo notare che pro-

fonde variazipni non esistond, almeno a desumerlo dagli studi dei pochi

autori citati, e dairosame delle specie che vennero sottoposte alia mia

osservazione (*). Fra qnalche gencre (Vithy Cissits^ Tetrastigma, ecc.)

esistono delle difforenze abhastanza notevoli, ma non di rado ijivece

la struttura si ripete in generi diversi con poche e quasi insignificanti

variazioni.

Un fatto caratteristico dclla famiirlia, e defj^no di nota, si 6 la eo-n "" 7 " —

o

stante presenza nol seme maturo di tutti i tessuti provenienti dal te-

gumento interno (secondina). Cio si osserva pure in aUre famiglie (Rii~

tacee^ ^uforbiacee^ ecc), ma, come 6 noto, non e il caso piu freqnente,

poich^ normalmente si osserva invece la maucanza del tegumcnto in-

- (0 E qui pure devo ringraziare il prof. Pirotta di Roma, i sigg. Vilmoiin-An-

drioux e De la Cour di Paiigi ed il signer J. Urbaa del Museo bot. di Bei-hno

por Tabbondaate materiale geatilmente speditomi. Lo Ampelidee, secoado il bel

avoro ultimo del Planchon, sono oltre 400. 11 genere piii numeroso e il Cissus,

poiche conta piu di 200 specie, Peru di molte specie della famiglia non sono

laoti ancora i semi, altri geaeri (Landitkia, Clematicissiis) sono monotipicl

altrl (Rhoicissus y Tetrastigma, Pterisanthes) comprendouo poche specie. Non
di tutti i geacfi potei avore rappresentaati, e di alcuni ne obbi pochi. I ri-

sultati che otteanij pur non essendo per la suddetta ragione coniploti, mi

parvero tali da meritare di essere sottoposti al giadizio dei botanicij salvo a

completare le ricerche allorquando mi fosse dato avere quel matcrialo che fia

qui ricercai specialrnente a Parigi e ]Montpollier, con molta insisteuza, ma non

con pari fortuna. Di alcimi generi ebbi molte specie (Vitia, Cis:^us, Ampc-
lopsis) e ael genere Cissus notai variazioni di struttura piuttosto significaati,

cosiche fin d*ora dico che, specialrnente per quanto riguarda la struttura dei

semi di quel genere, i miei stadi devono essere contiaiiati.

r
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tcrno il quale viene distrntto durante la formaziono deH'albume. Non
abbiamo qnindi nelle Ampelidee quel processo di distruzione constatato

dal Bachmann ('). e da molti altri.

Onde meglio comprendere la struttura del some delle Ampelidee, se-

guiremo quest' organo in tutte le fasi del sue sviluppo. e vedremo quale •

^ il suo modo di formazione, e quali modificazioni vadaiio subeudo le
t

diverse parti, che lo compongouo man mano che rovolo passa alio state

di seme.

Sviluppo e struttura delP ovolo (-).

Non entro. in dettagli sulla struttura dell* ovarioyla quale, unita-

f
mente alio sviluppo, riserbomi di trattare in altro lavoro, espongo

quindi sopra detto organo quel j)oclii cenni clie si rendono necessari
r

alia cbiara esposizione della organogonia e struttura deir ovolo,

L'ovario delle Ampelidee 6 costituito uormalmente di due foglie car-

pellari, ed e di regola biloculare. Qualche volta coneorrono tre car-

pelli alia sua formazione , ed in tal caso 6 triloculare. Esso 6 sessile,

^supero, ovoidale, piriforme o depresso a secoiula dei generi.

{^) Bachmann, Dixrstellung der Entwichelungsgeschiclxte unci ties Baues der

Samehschalen der Scrophularineen in Nova Acta-d, Naturf. XLUI, u. I, 1881.

() I generi stiidiati da me dal punto di vista dell' organogenia dell'ovolo sono

Vitis^ Parthenocissiis , Ampelopsis e Cissus, Parecchie specie dei ive ultimi

esistono nella raccolta dell'Ampelidee della scuola. Nella raccolta ampelografica,

poi esistono diverse specie di Vitis, talune anche molto interessanti.' Siccome

non ho trovato notevoli differcaze nello sviluppo dell' ovolo delle specie stu-

diate, cosl nel corso del lavoro uoa solo noa le tiattai partitamente, ma non

ne feci cenno altro che quando la differente struttura lo portava. Quando pero

non e nominato altro genere, o specie, intendo parlare del genere Yitis. Con

varia/ioni circa il niimero di elementi delle singole parti, le cose si passano

ogualmente in tatti i generi studiati. Ho cercato di studiare ed illustrare piut-

tosto il genere Vitis, perche compronde specie interessanti. Seguii lo sviluppo

sopra materiale appartcnente ad un solo individuo rna estesi le ricerche anche

ad altri della stessa specie come pure a specie diverse. Non avendo trovate

differenze, quando nomino Vitis non iutendo riferirmi ad alcuna delle specie

studiate (Yitis vinifera con parecchie varieta ed ibiidij Y, riparia ^
V. aesti-

valis, ecc) ma al genere in se stesso, .
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Di nil certo iiiteresse per la sistematica 6 la conformazione del disco

la quale varia pin o nieno profoiulaniente; cinge la base deirovario.

Talvolta quest' organo o inimerso nel disco medesimo, (Am2)^locissHs),

anohe in qnosto case pero forma intorno aH'ovario im bordo a quattro

cinque lobi, assai pronunciali nel genere Landnkia, e pifi o meno

negli altri , bordo poco distinto in Vitis, AmjOcIocissKS e T'etirtstigma^

leggermente ondulato nelle Ampclopsisy duvc persiste alia ba<o del frntto

mature , e mancante addirittura o quasi nei Parthenoclssus in cui ^

quasi fuse coir ovario medesimo dal quale si distingue specialmente per

la diversa colorazione. Nei Ci^svs 6 poi qnadrilobo e foggiato a coppa.

In molti generi accompagnano sposso questo organo, ghiandole nettarifere.

Lo stilo t"" pure variabile in forma e pin ancora in lunghezza. Breve

in taluni generi, e collo stigma piii o meno dilatato, (Vitfs, Ampelo-

eissns, PterlsantJics) 6 un po' pin lungo in altri (Clematicissus , eec.)

ed alquanto dilatato alio stigma clie e qnadrilobo , o quadripartito

(Tetrastigma), o disciforme (Landukia), mentre 6 subulato in PartJie-

7iocissffSy Awprlopsis , Cissns; in Vitis b liscio, conico mentre spesso

riesce scanalato in AurprJojpsis,

L' ovario si sviluppa, dopo la fecondazione, in un frutto die a ma-

turitfi presenta tutti i caratteri della hacca.

In ciascuna loggia dell' ovario vi sono due ovoli. egualmente svilup-

pati prima della fecondazione. Pin tardi uno o due abortiscono, mentre

gli altri si sviluppano in semi. Non ^ caso rare pero (specialmente in

certi Ciss^f^ Vitis ed Ampclopsh) trovare in una bacca tutti quattro gli

ovolij dopo la fecondazione, in via di sviluppo, e convertiti nel fruito

maturo in quattro semi. Piu frequentemente tre ovoli abboniscono, e

pin sposso ancora due soltanto. lii qualche caso un solo ovolo si svi-

luppa in seme, ed in qnalclie varieta di vite il frutto manca spesso

totalmente di seme (apirenita di varii CorintI),
y

Sulla placenta di ciascuna loggia, quando le parti del fiore sono di-

stinte, spuntano due tubercoli funicolari all'apice dei quali, dopo breve

tempo, si differenziano lo papille ovulari. Gli ovoli sono collatcrali;

prima sono obliqui in alto sopra un funicolo piuttosto lunghctto, indi

orizzontali e di poi col micropilo rivolto in basso, cio6 anatropi. Pre-
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stameiite compariscoao i duo togumeDti, e vanno diircreuziaiulosi le di-

verse parti iiientro si svihippa il sacco "einlirioaico. Qualche tempo dope

la fecoiidazioue, rovolo sposta il lato dorsale, e ravvicina al micro-

pilo trattandosi di ovolo anatropo, a rale vero, il tegumento estenio
*
dal lato del sipario ovariale ^ pin svilnppato, e lo strato mediano 6

percor?o da un fascio di traclieidi e cellule- floematiche, il quale si ar-

resta al calazio allargandosi alquanto a ventaglio.

Goir ulteriore sviluppo i tessuti dei teguiuenti :>emi]iali si differon-

ziano profondameate, e passano alio state defiiiitivo mentre coatempo-

ran^amente ha liiogo lo sviluppo deU'eadosperiaa e deU'enibrione ed al-

lorch^ quest' ultimo ha completato il f^uo svolgimento, il seme ha rag-

gin nta la maturita,

Vediamo dettaglianiente lo sviluppo di ciascuaa delle parti ricordate.

Gome dissi I'ovario delle Ampelidee 6 biloculare. Ciascun carpello ri-

piega i snoi bordi interiianioiite in mode da tlar origiao ad un vero

setto. In ogni loggia abbiamo due ovoli. Nel mezzo della liaea di base

del sipario diametrale, cio6 nel fondo delle logge. vi 6 la placenta quasi

indistinta, Quando la cavita ovarica e appeaa acceaaata comiueia la

formazione degli ovoli.

Tubercoli fioilcolarL L'apparsa dei tubercoli funicolari b contem-

poranea o quasi in auibedue le logge. Sono nornialmente qnattro (almono

nelle specie stndiate) e^ derivano dalla rapida settazione tangcnziale

e radiale di alcune cellule del seeondo strato sottoepidermico. L'assisa

sovrastante e repidermide, segnono il detto strato sottostante n4 suo

sviluppo, divideado i loro elemeati con setti radiali. Qualchelalche volta

osservai pure anche in talune cellule dello strato sottoepidermico \\\\

setto tan^enzialc che richiamerebbe all' idea che anche detto strato

compartecipasse (come in altre piante pure s'osserva) aUa forntazione

del tubercolo fnnicolare (^). La scarsezza dei casi da me osservati di
+

sei^meatazione tangeaziale dello strato sottoepidermico, posta a con-

C) Warming, De Vomde in Ana. Sc. Nat. M. Sor. 5, p. 178 e Gibelli e

Ferrero, InL alio sviluppo delV ovolo e del seme di Trapa^ in Malpighia,

Aaao V,
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fronto collu fre(|ueiiza invece di quella del secondo strato, mi fa credere

che il tipo a cui Vitis, Cissus, Amj^elocissuSy Ampelopsis appartengouo,

sia quello medesimo al quale sono ascritti Viola^ Eibes, Symphitnm^

Genniy 'Verbascton ecc.

II risultato del lavorio dellc cellule dello strato secondo sottoepider-

mieo, h la formazione di una massa di meristema che si pronuncia al-

r estcrno in forma di uii cono arrotondato aH'apiee il quale riempio

quasi tutta la cavita ovarica e xhe riesce ricoperto dallo strato -sottp-

epidermico e dall' epidermide, gli dementi dei (|uali sonosi convenien-

temente moltiplicati ed accresciuti,

II cono suddetto 6 il funicolo (Tav. XI, fig. 1, f) ed ha uno sviluppo

pin mono pronunciato a seconda dei generi, ma sompre entro limiti

piuttosto ristretti,

Gli elementi cho compongono il cennato funicolo, sono irregolarmente

poliedrici, spesso un pochino allungati nel sense dell'asse longitudinale del

funicolo medesimo, Le cellule epidermiche sono bene distinto, un po stirate

nel sense tangenziale e colla parete esterna lievemente cuticolarizzata.

I due tubercoli funicolari di una loggia, sorgono diritti od un po obliquij

dal fondo angolare della loggia medesima e V occupano quasi per intero-

Ovolo. — Presso Tapice arrotondato del funicolo si forma il tuber-

colo ovulare cio6 la nocella (Tav. XI, fig. 1-2, nc).

II modo d'origine della nocella d quale si osserva nel maggior nu-

mero delle Angiosperme. Alcune cellule dello strato sottoepidermico e

collocate presso I'apice del cono funicolare, si allungano in senso x*a-

diale, indi si dividono con setti tangenziali e danno origine ad una

massa di meristema coporta esternamente daU'epidermide e la quale fa

emergenza all'apice del cono funicolare medesimo.

E da notarsi che non sono mai le cellule perfettamente apicali sot-

toepidermiehe quelle che si allungano e danno la nocella colla lore

moltiplicazione e sviluppo, bensi un gruppo di pochc cellule collocate

latcralmente in basso dul lato opposto al sipario ovarialo. Ne consegue

che la nocella non 6 diritta, ma alquanto obliqua fin dalla sua origine

(Tav. XI, fig. 1-2), Nel east da me osservati la nocella, nelle sue
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prime fti.si, apparisce costituita (in sozioiie longitiulinale ottica) da tre

strati (li cellule ricoperte dairepidermide (Tav. XI, %. 1 nc). La scrie

I

assile 6 terminata da una cellula clie poco o nulla differisce dalle cir-

^ costanti^ In breve pei*6 questa cellula aunienta an po di volume, e si

divide con nii setto tangenziale. L*inferiore presentemente s'aecresce e
V

j

pel contenuto e pel g-rosso nucleo con nncleolo distinto, si vede che A

la cellula madre del sacco embrionico.

Sacco eynhrtonlco, — L'accrosciniento di ([uosta cellula madre ^ assixl

rapido, cosicch6 in breve ra'i'puunge dimension! molto nifigi^iori delle

^' cellule circostanti (Tav. XI, fig. 1-2 em). Boa presto si divide succes-

sivamonte in tre cellule figlie sovrapposte (Tav. XI, fig. 2.^ e XI bis,

fig. 5) le quali presentano rpiegli ingrossamenti uel mezzo osservati da

Warming (*), dal Ves(][ue (-) e da altri. Queste cellule madri secondarie si

sviluppano per un certo tcmi»o egualmente, pcrb ben presto la cellula infe-

riore, cioi; la terza, assume uu forte sviluppo e va a costituire il sacco

embrionico, ricaccia le due cbe le sovrastano e finisce col distruggerle

^ (Tav. XI bis, fig. 6-8). Qualche volta, come lo mostra la lig. 3 della tav, XI,

la cellula supgriororisultante dalla divisione della cellula subepidermica,

cio^ la prima delle cellule madri secondarie segue, per buou tratto, lo

sviluppo della sottostante, pero in seguito cede il campo a quest' ultima,

L' apparsa dei setti trasversali nella cellulare madre d assai rapida.
r

E jmtevole il fiitto che le cellule circostanti alia scrie assile, risen-

tono'pure esse un po' i' influenza doll' allungamento di quelle della
^

serie medesima e si sviluppano in sense radiale, quasi volesscro tra-

stbrmarsi in altrettanti saccbi embrionici. Ne consegue che il sacco

embrionico e circondato da cellule nucellari allungate, quasi fusifor-

mi ed a pareti sottili. Ben presto avviene la dissoluzione dei setti

trasversali delle cellule figlie c la distruzione delle 'stesse ed ha luogo

1 la formazione di una cavita longltudinale stretta, la quale ingranden*

dosi esercita una pressione via via maggiore sui circostanti tessuti.

Sotto al sacco embrionico cosl costituito, vanno in seguito differen-

(0 Warming, 1. c.

('j VesquE; Dhelopp. dn sac embrion. iu Ann. Sc. Nat. Vf^ Ser. Tome VI,

"\
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ziaiiJoi;! alcuni clcmeiiti celluluri i (|uali poi ne formano il fondo. Sono

uu gruppetto di cellule che haiiuo ia principio forma presso a pooo

cubica, indi si allungano aUjuaato iiel seiiso del sacco embrionico, o

neir ovolo bene sviluppato (dopo che 6 avvenuta la fecondazionej ispes-

siscono lievomcnte le pareti e risaltano (juiiidi bene sul cireostante tessuto,

specie se la preparazione viene trattata con idrato potassico, poiclie

allora le lore pareti reagiscono in giallo (Tav, XIIL fig- 10), Questi

elementi sono disposti pure in serie longitudinally poich6 sono regolar-

mente sovra}1posti. Una serie ^pesso 6 sottostante a (^uella assile fonnata

dalla divisione della cellula madre del sacco, e possono renderc ingan-

nato r osservatore che puo ritenere di trovarsi di fronte a delle anticline

collocate nel caecum calaziale del sacco. Qucsta intcrpretazione n6n

sarebbe esatta, non appartenuado le dette cellule all' apparato sessuale.

Nella parte superiore del sacco riescono evidenti due sinergLdi di forma

rolondeggiante, tra le fjuali si cela 1' oosfera che sporgo un p6 sotto le

modcsimo (Tav, XII, % 7-8, Tav. XIII, fig. 9 sc e XI bis, fig. 9 II).

Goir ulteriore sviluppo del sacco embrionale ha luogo hr formazione

dl un' unica cavita molto allungata, ciliadrica, disposta g^condo V asse

longitudinale della nucella, e col suo ass^e maggiore collocate in uu

piano in niodo da non presentare sinuosita. Gio permette di vedere in

tagli longitndinali, {)erfettaTnente mediani, intero il sacco embrionico

(Tav XII, fig. 8) anche qnando 6 pin sviluppato.

Per lu forma allungata il sacco embrionico ricorda {[uello delle Oa-
F

uiopetale, poich6 in queste piante detto organo 6 piuttosto ristretto e

lungo laddove nelle Dialipetale 6 d' ordinurio piuttosto largo.

II nucleo del sacco embrionico occupa, in questa fase dello sviluppo

un posto piu o meno eenti^ale, piii i^pesso trovasi uella meta superiore.

Si sdoppia dopo che e avvenuta la distruzione delle cellule prime delUt

serie (non compresa la subepidermica che gia prima di quest' epocu ha

subito profonde modificazioni).

Giascun nucleo risultante si porta, come d'ordiuario, ad uu polo del

sacco, e da origine ad una tetrade. (Tav, XI bis, fig. 9, 11) Le iv6 an-

tipode hanno forma rotondoggiante, sono addossate Tuna all' altra o

disposto quasi in uu piano, hanno un nucleo bene distinto, sono presto

^
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evanescenti e si A-edono con difficoltfi specialmeiite quaado rapparecchio
m

sessuale 6 adulto. II quarto nucleo dolla tetrade inferiore. oltre la
w

meta del saceo, si fonde col qnarto della tetrade superiore e ya a for-

mare il nucleo secondario del sacco emlirioiiale.

Le sinergidi resistono Inngamente^ hanno forma rotondeggianto j si

rivestono di una mombrana distinta ed occnimno la volta del sacco em-
I

brionico, conservano per lungo tempo il loro nucleo, e resistono anche
r

ijuando si 6 gia formato il proembrione. La terza cellula, cio^ Toosfera,

6 un po pin grande, 6 Inserita anche ad on livello an po piu ])asso, ha

'
,

nn nucleo bene distinto, assai rifrangento,

II contenutt) dal sacco einbrionico ^ un protoplasma finamente gra-

nuloso, il quale non riempie totalmente la cavita del sacco, bensi lascia

delle grosse vacuole, per cui presenta numerose trabecole. Una di f|ueste

briglie va all' oosfera, almeno nei casi da me osservati.

' I fatti esposti si osservano quando il fiore 6 ancora chiuso non solo,

ma ancora quando 6. giovanisaimo. Yedremo in seguito quali altr<i mo-
;
-I

^' dificazioni subiscano in progresso di tempo le parti doscritte. Ora

osserviamo quanto snccede delle altre region! della nucella durante lo

svolgimento accennato del sacco embrionico.

'

Calotta nucellare. — Avvenuta la formazione del sptto trasversale

nella cellula snbepidermica della serie assile, e nel mentre V inferiore

{
come si disse, si sviluppa in sacco embrionico, la superiore pure subisce

delle modifieazioni. Anzitutto si divide nuovamente con un setto tra-
r

sversale, indi la divisione continua in simile mode negli elementi otte-

nuti e nei circostanti. Gompariscono poi dei sefti radiali nolle cellule

accresciutesi. ed lia luoixo cosi la formazione di una calotta nucellare

i

che ha un maggior o~ minor numero di strati a seconda dei generi

(Tav. XI, fig. 3, en. Tav. XII, fig. 6, en e Tav. XIII, fig. 9 en).

4t Nolle specie del goncre Viiis, segnatamente in quelle a seme allun-

gato la calotta 6 data da molti strati (persino 20). Gli elementi di

questi strati, piu o meno regolarmente concentrici, sono naturalniente

disposti in serie radiali, appariscoao alquanto schiacciati tangenzialmente

e differiscono dalle cellule sottostanti della nocella appunto per la forma,

ed ancora per la grandezza poicli^ quest' ultimo sono un po piu grandi,

%
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poligone e pressocli^ isodiamotriche verso V cpidermide, e di pin in pin

allunii'ate iTian mano clie si avvicinano al sacco embrionico, cosicch^,

come prima ricordai, quelle clie circondano il sacco riescono fusifornii.

Calotta cpklennica. — L'epidermide della nncclla ha le pareti esterne

leggermonte cuticularizzate. Questa pai^te, a mezzo di setti radiali e

dello sviluppo degli elementi ottenutij segue 1' aumento in volume della

nncella, pero qnando 6 gia bene incamminata la foi'mazione della ca-

lotta nueellare, allora nolle cellule della regione superiore appariscono
IT

del setti tangenziali. In breve anche tutte le altre cellule epidermiclie

clie ricoprono la cufRa nucollare si dividono nello stesso modo, ed anclio

con setti radiali, per cui ba luogo la formazione di una calotta di na-

tura epidermica la quale si sovrappone a quella nucellare. (Tav. XII,

fig. 6, ce, e Tav. XIII, fig. 9, cp). Anche in questa seconda calotta lo

cellule sono raccolte in molti strati quasi concentrici e disposti in serie

radiali. In seguito alia rapida formazione delle due calotte, la nncella

si 'sviluppa assai nella parte superiore ed il sacco embrionico viene a

loggiai'si nella parte inferiore della nncella medesima.

Tegnmcnth —^ L'ordine d'apparizione dei tegumenti 6 quello che si
*

osserva in tutti gli ovoli diclamidi. II prime a formursi & rinterno, il

secondo 1' esterno..

Allorcb^ si 6 differenziata la cellula madre del sacco embrionico, e

prima che essa si divida, si formano alia base della nucella (in una

serie di cellule epidermicbo che cingono a guisa di anello la base

stessa) delle segmentazioni tangenziali od obliiiue, le quali indicano i

prirui niomenti della formazione dell' invoglio interno. Lo sviluppo degli

elementi ottenuti da ripetute division! dh origine ad nn orlo sporgente

che si accresce sempre pin dirigendosi verso Tapice della nucella che in

qnesto tempo, in seguito al suo movimento anatropo, va continuamente

abbassandosi. Alia base questo orlo non ha gli elementi disposti rcgolar-

mente in strati, pero man mano che ci avviciuiamo alia parte superiore,

vediamo le cellule clie compongono questo tessnto, che e il teguuionto

interne, disporsi con regolarita in tre strati distinti (Tav. XI, fig. ^-2, se).

t

ft
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In tutte le specie da me studiato di Vitis, Cissus, Parthenocissus, occ.

ho notato costantemonte la preseuza di tre strati, e le osscrvazioui mie

mentrc corrispondono con quelle del Penzig (*), del Portele (^), del

Godfrin {^), Poisson(*), Branza {;') conJotte sopra Vit'is ed Ainpelopsis,

sono affatto in disaccordo con quelle del Licopoli {^) il quale vuole che

questo tegumento sia composto di m\ solo strato.

II tegumento interno dellovolo dolle Ampelidee consta fln daU'origine

di tre strati distinti: V ejndermide esterna, lo strato mcdiano, e V ejii-

dermide interna^ e tale si mantiene pure nel seme, salvo in Qualche

jj caso in ciii per un tratto piu o meno lungo, come a suo tempo vedremo,

gli element! deirepidermide externa, e piii spesso quelli dello strato me-

diano, si dividono con uno o pin setti tangenziali, dando origine a due

o pin assise cellulari. All'apice della nucella il tegumento interno forma

un lungo e stretto endostomo, ed ivi si allarga in modo da costituire

un orlo molto rinforzato al di sopra della cuffia epidermica. Le cellule

che compongono la secondina sono dapprima di aspetto uniforme, sol-

tanto leggerraente cuticularizzata 6 la parete csterna dell' epidermide.

Ben presto gli elementi di quest^epidermide assuraono una forma piii

regolare e le lore pareti radial! conservano una netta disposizione per-

pendicolare aile tangenziali. Quando questo integumento ha raggiunto

il completo sviluppo, 6 espanso, come diss!, all'apice della nucella, in

modoj da lasciare uno stretto e lungo endostomo (Tav, XII, fig, 6, e

Tav. XIII, fig. 9). L'espansione ^ prodotta da divisioni successive delle

cellule che compongono la sommita dello strato mediano, e I'epidermide
i

interna. Coirulteriore sviluppo i tessuti del tegumento interno vanno

diffcrenziandosi assai piu profondamente, ciascuno assumendo caratieri

e proprieta speciali, come a suo Inogo vedremo. Passiamo ora al tegu-

mento esterno.

3

4.

(^) Penzig, Anatomia della Yite, 1. c.

(-) PoRTELK, EnUoick. Trauhenbeer, , 1. c.

(^) Godfrin, Tegum, semm.^ I. c.

(*) PoissoN, Congres intern, Bot., 1. c,

(*] Branza, Dev. Teg. sem. , 1. c.

(^) LicopoLi, Soiluppo di frutto delV itva. 1. c.

^- MalpigMa aiuio VI, vol. VI.
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Tegnmento esterno. ~ Sorge naturalmente ad lui livello inferioi-^e a

quello deirinterno. Le prime divisioni avvengono nellc cellule della

cinta anulare coUocata alia base deirinvoglio iiiterno medesinio, ed ap-

partcnenti alio strato sottoepidermico. Ha luogo anche cjui la forma-

zione di uu orlo sporgeate che si sviluppa dirigendosi verso 1' apice

della nocella, seguendo il cammino deirinvoglio interno (Tav. XI,

fig. 1-2, sc^ e fig. 3).

I primi momenti dello sviluppo del iegumento esterno si notauo poco dopo

Jiuelli deirinterno, talcli^ il dislivello degli orli ^ lieve, e ya diminuendo

via via, Poco dopo die il tegnmento interno 6 arrivato al micropilo,

r esterno lo ragiriunge e I'oltrcpassa pure, in modo da avvolgere, a

J

sviluppo completo, tutto T apice del tegnmento interno, ed oltrepassarne

per Luon tratto Torlo, come a suo luogo dettagliatamente vedremo*

L'ovolo delle Ampelidee, come si disse, sorge da un grui)po di cel-

lule che non sono veramente le apicali del cono funicolare', bensi col-

locate un po in basso dal lato opposto aj sipario ovariale. Ne viene di

conseguenza elie Fovolo stesso fin dalla sua origine riesce inclinato un

po* obliquamente in basso; dal lato del sipario ovariale il tessuto del

funicolo ^ pin abbondante, e tale si mantiene anche nel tegnmento

asterno dal medesimo lato in cni lo sviluppo stesso 6 piii rapido. Da

questo lato si forma poi il rate. Presso il micropilo il tegnmento
r ^^^ ^^

esterno si prolunga dalla parte del rafe in una lingua o lobo di tes-

suto ceilulare che si addossa aU'orlo sporgente del tegnmento interno

(Tav. XII, fig, 6, Ue), Mentre si forma questa lingua, Tinvoglio esterno,

dal lato opposto, 6 ancora lontano dal micropilo. talch^ la differenza di

sviluppo che si manifesta fin dall' origine tra le due region! di questo

stesso tegnmento, si mantiene per un certo tempo. La lingua antidetta

^ costituita di cellule la cui disposizione ricorda (almcno quelle dol-

Tapice) quella notata da Gibelli e Ferrero (*) neU'ovolo della Trapa.

Infatti vediamo die le cellule deUa detta lingua sono piuttosto schiac-

clate nel sense tangenzialo, largamente cunciformi e disposte in serie

radiali, cio^ « a ventaglio » come dicono i precitati autori.

(*) GiBELLi e Ferrero, 1. c.
, p. 109,

«
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Verso la base le cellule di detta lingua si confondono con quelle del

rafe, anzi quest'appendice 6 la sola porzione del tegumento esterno di-

stinta dal rafe verso la parte di quest'ultimo- Dal lato opposto, conti-

^ nuando lo svihippo deirinvoglio esterno, vediamo quest' organo guada-

gnare il micropilo, sorpassare la regione endostoniale e venire a con-

tatto colla lingua summentovata, e ricoprirla in paiHe. Avvenuta la fe-

condazione e prima della netta difterenziazione dei tessuti clie forniano

i tegumenti serainali, questa regione apicale continue ra;;ida nel suo

sviluppo, cd ha luogo la formazionc di qnella parte del seme die di-

^1^ cemmo chiamarsi hecco, con quelle modalita die vedremo tra poco.

! II tegumento esterno 6 costituito di parecclii strati di cellule, dei
L

quali il piu esterno ed il piu interno sono le due epidermidi, e gli ia-

termedi formano la zona mediana.

L'esame microscopico eseguito aU'apice del seme, allorch^ tutte que-

;, ste parti sono passate alio stato di tessuto definitivo, ci dimostra che

tutte eoncorrono nella formazione del becco. Quelle pero che c'entrano

L per la maggior parte sono lo strato mediano e 1' epidermide interna.

Ne viene di conseguenza die, in causa dello spessore che il becco pre-

senta, gli elementi di questo tessuto sono qui in molto maggior uumero

che nelle altre parti del seme. Quelli dell'epidermide interna subiscono

una forte lignificazione nelle pareti, e vanno a formare la parte dura

come nelle altre regioni del seme; pero nel becco, siccome cssi formano

nn ma^'i'ior numero di strati che nelle altre regioni, cosl rendono questa

\
parte piu robusta, rinforzata anclie com' 6 da abbondanti stereidi pro-

venienti dalla lignificazione di molte cellule dello strato mediano, come

i sarh esposto pin lungi.

^" L'esostomo, in seguito alio svihippo dei suddetti tessuti, 6 pressoch^

;
obliterate, ed il becco viene ad essei^e la regione durissima del seme.

'

Cio 6 in rapporto colla vicinanza deirembrione il quale occupa Fapice

del seme e riesce quindi jjrotetto nella sua parte radiculare dai tessuti

' del becco.

\ Nelle prime fasi di svihippo le cellule che compongono il tegumento

esterno sono poligonali in sezione e quasi isodiametriche. La parete

esterna delT epidermide h leggermente cuticularizzata; in breve questa

k

^

^

i
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3

parte si differenzia bene dal sottostante tessuto, poich6 i suoi elomenti

acquistano i caratteri del sistema tegumentale in via di sviluppo, e

ricordano (luelli delFepidermide del tegumento interno, salvo nelle di-

mensioni die (specie dal lato del rafe) sono alquauto superior! a quelle

di quest' ultimo.

Calazio. — Dal lato opposto al becco il tegumento esterno ed interno

sono fusi in un tessuto parencliimatico clie va a formare il fondo del

sacco enibrionico da un lato, e die dall' altro si confonde collo strato

mediano del tegumento esterno ed ^ ricoperto dall'epidermide del detto

tegumento.

E il calazio nel quale, in seguito, come vedrcmo, avvengono delle

notevoli modificazioni (Tav. XIII, fig, 11, c).

E buono ripetere come negli ovoli, anche giovanissimi , sia facile lo

scorgere che le cellule sulle quali posa il sacco embrionico (quando

questo pero 6 bene sviluppato e gia sono scomparse le anticline) sono

different! dalle altre per forma e struttura. Sono infatti allungate, hanno

i setti trasversi spesso molto obliqui, e le pareti leggermente ispessite

e die reagiscono jiallidamente in giallo coH'idrato potassico, richiamando

alia mente la reazione della subeinna.

Fascio condnttore e nervazione. — Dal lato, del sipario ovariale il tegu-

mento esterno consta di maggior numero di strati in seguito al rafe die lo

pcrcorre. Gli dementi che compongono questo tegumento sono simili ,
per

forma e grandezza, e tali si mantengono per diverse tempo dal lato op-

posto al rafe. Dalla parte di quest' ultimo invece presentano in breve

qualehe differenza. Infatti man mano die dalFopidermide esterna ci av-

viciniamo agli strati piu interni della zona mediana, vediamo gli ele-

ment! farsi pill lunghi, a pareti pin sottili, arricdiirsi di sostanze nu-

tritive, assumere, in ifna parola, i caratteri di tessuto procambiale/

Egli e pin verso V epidermide interna che questo cordone longitudi-

nale di tessuto procambiale si forma, ed 6 questo cordone medesimo che

davh origine al fascio condnttore deU'ovolo e del seme. Quusto fascio 6

una ramificazione delle nervature secondarie dell'ovario, entra nel fu-
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nicolo attraverso la placenta, percorre tutto il rafe. e si arresta al ca-

lazio, allargandosi rjiiivi un po' a ventaglio. Quantun^iue in tutto il per-

corso la differenziazione degli elementi nel tossuto procambiale si faccia

rapidamente, pure le prime tracheidi si fonnano nel funicolo, nella cjuale
r

regione il fascio'6 piu grosso, indi essa precede rapida fino al calazio.

La formazione del fascio avviene qualclie tempo dopo che V ovolo 6

diventato anatropo (Tav. XII, fig. 6, />).

L'ovolo delle Ampelidee 6 anatropo, pero, come si disso, il calazio 6

un po' ravvicinato al niicropilo come negli ovoli campilotropi, colla

differenza che in questi vi 6.un arresto nel movimento di curva verso

ranatropisnio, mentre nolle Ampelidee l'ovolo, raggiunto Tanatropismo, e

rimasto pareccluo tempo in tale posizione, si muove di nuovo nella sua

parte superiore, o, per meglio dire, si accresce in una determinata zona,

come a suo tempo vedremo. Ne consegue da questo accrescimento, lo spo-

stamento del calazio verso il micropilo lungo la rcgione dorsale mcdiana,

Dissi che l'ovolo 6 gia da tempo anatropo allorch6 apparisce il fascio

conduttore, poich^ il movimento anatropico incomincia fin dalle prime

fasi di sviluppo dell' ovolo medesimo, e procede spedito, talch^ in Lre-

vissimo tempo l'ovolo raggiunge quella posizione nella quale I'incontrera

il budello pollinico all'epoca della fecondazione, ed in cui, possiamo

dire, si conservera per sempre, poich6, a rigore di termini, lo sposta-

mento ulteriore del calazio, non parmi fatto di^tale natura da dover

essere trattato a parita coi movimenti espressi dal significato delle
1

parole camjnlotrojnsmo ^ anatrojnsmo e simili,

II fascio conduttore percorre tutto il rafe e si arresta al calazio. Non
It

presenta n^ qui n6 altrove ramificazioni di sorta, e nemmeno rimane

^4 Z mai al di sotto del calazio medesimo; raggiuntolo, non Toltrepassa.

A tale proposito devo dire che parmi vada errato il Branza (') Ih

dove dice die nelle Ami^eVidoQ (l^tis vimYera ed Ampelnjjsis Jiederacea)

^ il fascio, dopo aver percorso il rafe fino al calazio, si curva e discendo

dal lato opposto fino al micropilo. E la figura pure rispondente a que-

sto modo di vedere, direi che non 6 troppo conforme al vero.

M

(0 Branza, Develop, Teg, graine, 1. c. pag, 109, Tav. VII, fig. 6.
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In tutte le specie da me esaminate trovai che il lascio conduttore non

oltrepassava il calazio.

In piante parecchie (che 6 inutile ora r|ni mentovare) si osserva (itianto

il Brandza descrisse per le Au^pelidee, e piu spesso non nno ma pin

ramificazioni partono dal lascio nella regione ealaziale," rimasto indiviso
w

fine a questo punto.

Negli affmi Rhammisl o per lo meno nol Rhammis cJuitartica^ con

recente lavoro 11 Lindau (^) pose in cliiaro un fatto analogo al su ri-

cordato colle seguenti parole: « Das ovulum wird an der Raphe von

einem Gefasshiindel durchzogen, das an der Chalaza endigt nachdem es

Yorher noch einen kleinen Zweig durch das aiissere Integument bis zu

Mikropyle entsendet hat ».
^

La figura 1 della Tav, XVII, che correda il lavoro del Lindau, non

6 in accordo colle riportate parole, inquantoch^ non <^ per nulla trac-

ciato il ramo del fascio cui 6 fatta allusione nello scritto. Ben apparisco

invece nella figura (2) di sezione trasversale ed in posizione tale da non

far snpporre possa trovarsi in piano difterente da quello di simmetria
F

deir ovolo medesimo, e nel quale giace pure la porzione di fascio che

va dal funicolo al calazio, talch6 6 giuocoforza concliWere che nella

fig. 1, il ramuscolo suddetto^ se esiste, doveva essere rappresentato e

tu errore non figurarlo.

Come in seguito esporro, e come 6 facile comprendere, pure nolle Am-

pelidoe vi hanno tagli trasversali del seme uei quali appariscouo due

fasci diametralmente opposti, cio6 nno nella regione rafeale, I'altro al

dopso, ma occorre notare die onde ci5 avvenga rendcsi necessario il

taglio al di sotto del calazio. Si nota forse cio anche nei Rhamnns?
Non ho potuto avere a disposizione individui fioriti di Rhammis ca-

thartica, raro nei dintorni d'Avellino, e del R. alaternns nei giardini

non rinvenni che individui maschilL Non mi fu dato (luindi verificaro

le osservazioni del Lindau. Quanto a quelle <Iel Brandza, giudico che

rerrore sia proveniente dalla constatazione di duo fasci opposti in sezioui

r

Q) Lindau, Zur Entwickl-ges ein, samen. In Boricht. d. Deutsch Bot. Ges.

Heft. 8, p. 274, Berlin.
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trasvorsali conrlotte al di sotto del calazio, 6 cio pot6 ingenerare il

sospetto clie il fascio conduttore toccato il calazio, sceiidesse ancora fino

al micropilo. In pareccliio specie (segnatamente aniericane) Tapparato

calaziale ^ collocato, come altrove rieordai, nella meta snporiore dorsale,

e si spiiige anche presso il becco, talch^ I'iesce assai agevole ottenere

vsezioni trasversali al di sotto del calazio modesinio. Anche nella J^itis vi-

nifort qucst'apparato si apre non di rado, nel bel mezzo del dorso. In

altri generi (^Cissus, Ampclopsls, Parthcnocissus qcc.) le cose sLpassano

I

nel suindicato modo, e talvolta il calazio lungo, strctto e lineare per-

corre buona parte della regione dorsale mediana.

Tiitti i tagli trasvorsali praticati tra I'apparato calaziale ed il becco,
*

non mi "mostrarono mai duo fasci, bensi nno soltanto dal lato ventrale
r

cio6 il fascio del rafe.

L' asserto del Branza qnindi puo trovare una spiegazione ammet-

tendo cho quest' autore abbia desnnte le sue osservazioni da tagli fatti

al di sotto del calazio.

In natura si notano parecchi tipi di nervazione di ovoli anatropi a

fascio semplice, cio^ a rafe vero, a rafe falso e senza rafe (*).

Ai primi apparterebbero le Ampelidee, facendo entrare I'ovolo nella

categoria degli anatropi a fascio semplice.

•E noto che in detti ovoli il fascio semplice puo percorrere tutto un

lato deir^ovolo, e terminare bruscamente al calazio, oppure puo portarsi

anche al di la del calazio ed arrivare fino al micropilo. In terzo luogo

il fascio puo non raggiungere il calazio, ed arrestarsi ad un punto pin
_ \

_

o meno lontano da questa regione. E evidente che alia prima categoria

devono ascriversi le Ampelidee (almeno quelle sulle quali ho eseguite

le osservazioni) mentre alia seeonda tra I'altre va ascritto il Rhamnns

\
cathartica, per citare una pianta affine alle Ampelidee. In una stessa

I famjglia pero possiamo trovare due di questi tipi ed inoltre essere il

-

fascio indiviso fino al calazio od oltre, o divldersi qui in un maggiore

i

»

I

7'

T

i

t

i-

f

1

A

(}) Van TfEftHEM, Sur le divers modes de nervat. deV(yculey Ana. So. Nat

V. Ser. Tome XVI, p. 229 e Le Monnikb, Rech, sur la nercat, de la grained

Ibid, p: 233.

4
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o niiiiore luimero di rami, come dimostro il Pirotta per le Oleacee (*)

il quale in detta famiglia trovo pure « tutti i gradi iiitormedi tra la

presenza di un vero rafe e la sua totale mancanzaj bencli6 il seme sia

perfettamente anatropo. » Nelle Ampelidee (almeno, ripeto, nolle specie

esaminate) troviamo maggiore costanza nella nervazione del seme. II

rafe esiste sempre, ed il fascio raggiunge costantemente il calazio dove

si arresta bruscamente dopo essai^si diviso in parccclii" rami corti con

leggera ^divaricazione a veataglio.

StnUUira del fascio condttttore, — Dissi che il tessuto del rafe 6, nel-

I'ovolo giovanissimOj uniforme e che in seguito verso V epidermide in-

terne si differenzia il fascio procambiale al quale succede un fascio

iibro-vascolare bicollaterale. Gli elementi xilematici sono dati da tra-

clieidi accompagnate non troppo raramente da qualche trachea. II numero

delle tracheidi che entrano nella costituzione di un fascio (a seme

mature) ^ variabile a secouda delle specie non solo, ma ancora secondo

la regione del fascio che si considera, poich6 questo va sempre piu

assottigliandosi man mano che ci avvieiniamo al calazio.

Anche presso a questa regione il fascio 6 pero .sempre ben nutrito.

Le tracheidi sono piuttosto brevi ed a spira semplice; in sezione tra-

svorsale presentano una grossa parete ed un contorno leggermente po-

ligono ( Tav. XVII, fig, 33-34, xil^ e 35 tr). Nei grossi semi^ special-

mente presso al funicolo affettano una disposizione in serie radiali con-

vergenti verso il centre del some, non di rado sono dispostc in due o

piu gruppi talvolta concontrici rispetto al contorno del seme e tra i

quali si interpone il tessuto floematico.

La regione floematica 6 data esclusivamente da cellule conduttrici

allungate, prismatiche, di calibro variabile, talune grosse quauto le tra-

cheidi stesse, e dell' aspetto di vasi cribrosi, quasi fusiformi, o cilia-

driche, a pareti leggermente ondulate, molto bianche, le quali, a seme

mature, presentano un leggerissimo ispessimento uniforme. Queste cel-

lule cambiformi sono abbondanti e per buon tratto sono piu numerose

(^) Pirotta, I. c. p. 27.

\
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I
verso Tepidermide del seme, cingono pero interamente il xilema espaii-

I
dendosi lateratmente in due ali bene sviluppate. No conscgue die la

sezione trasversale del fascio (almeno presso il calazio) e un' ovoide

assai allungato secondo la periferia del seme, il che donota cCme il

fascio abbia subito una forte pressione durante il sue accresciniento e

i|uollo degli strati tra i quali vione a trovarsi, pressione che ne deter-

mina lo scliiacciamento nel sense radiale (Tav. XVII, fig. 33). Cio pero

non ha luogo in corrispondenza del calazio, dove ^il fascio prima di

! espandersi a ventaglio mantione un contorno rotondoggiante. In questa

regione 6 facile I'osservare, nella maggior parte dei casi, dal lato esterno

nn cordone meccanico che protegge il fascio, cordone dato da numerose

stereidi che a suo luogo descriveremo. (Tav. XVII, fig. 34-35, as),

II fascio nelLa regione calaziale si trova piuttosto verso T esterno;

, pero in alcuni semi di Cissus lo rinvenni in corrispondenza dello strato

duro, e iiel Cissus j)opidnea anzi esso trovasi al di dentro del livello

di questo tessuto stesso, cosichS viene ad essere posto in corrispon-

denza dello strato mediano del tegumento interno. Cio verra con mag-

giori dettagli mostrato nella parte specials del presente lavoro.

Dalla descrizione della struttura del fascio sopra ricordato risulta che

mancano gli elementi a grosso calibro sia del xilema che del floema,

cio6 vasi rigati, punteggiati, cribrosi O'^c. , e che, ad eccezione della re-

gione calaziale, manca pure Tapparato meccanico che si -iscontra nei

fasci bene sviluppati, sotto forma di cordoni sclerenchimatici che accom-

pagnano il xilema ed il Hoema.

Durante le prime fasi di formazione del fascio conduttore, e per

qnalche tempo anche dopo, vi ^ un gradualo passaggio dal tessuto del

rafe alle cellule cambiformi del floema, pero quando queste parti sono

passate alio stato di tessuto definitive esiste forte il distacco tra gli

\ elementi cellulari del rafe ed il fascio medesimo.

Le cellule conduttrici del fascio sono allungate nel sense del maggior

diametro del ftiscio medesimo, ed in taglio longitudinale appariscono

quindi sotto I'aspetto di cellule cilindriche, coi setti trasversi spesso

obliqui. Sono pin abhondanti al lato esterno del rafe, principalmente vi-

cino al calazio. Di fronte a questa regione vanno diminuendo in luu-
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ghezza, fiiichd in corrispoudenza al centro del calazio sono sostituite da

elementi pressochd isodiametrici, poligonali in sezione i qnali si cou-

fondono col tessuto cellulare dei calazio medesimo.
T

1

In continnazione deU'epidermide interna del tegumento interno esiste

nel calazio una zona cellulare i di cui elementi si dividono con setti

tangenziali centripctamente e centrifugamente, man man© oho si forma

I'arco meccanico. Ha luogo cosi la costituzione di un cuscinetto di tes-

suto cellulare al di dentro del fascio, cusciuetto che si spinge verso

rinterno del seme da una parte, e verso 11 fascio dall'altra. Dal lato

interno la periferia del cuscinetto ^. disegnata da una linea curva colla

convessith, naturalmente verso la nucella. Gio accade pure dal lato del

fascio, e la moltiplicazione degli elementi & cosi abbondante die lo

strato niediano del tegumento esterno, risente una forte pressione e col-

I'epidermide fa cupola alia superficie del seme. Cio non ha luogo nellq

stesso grade in tutti i generi. Si osserva bene, in Vitis^ pooo in Cissiis^

AnipeIops?s, ecc. In qaei semi nei quail il fascio conduttore trovasi in

corrispondenza, od al di dentro dello strato duro cio non si verifica affatto.

Pcro hanuo sempre luogo la formazione della zona nieristematica in cor-

rispondcnza deU'epidermide interna del tegumento interno, e la corrispon-

dente moltiplicazione (sebbene in grade assai minore) dei suoi elementi.

Questa zona di sviluppo del pulvinulo calaziale non e in diretto con-

tat to coU'epidermide interna suddetta, bensi prende origine un p6 di-

scosto da quest'nltima. Nolle cellule che compongono il pulvinulo cala-

ziale a sviluppo completo •comparisco del tannine, come neirepidormide
^ 4

interna del secondo tegumento. (X.VII, fig. 35, tc).

Nocella ed nlteriore sviluppo del sacco ewhrionico. — Le parti sopra

indicate, quali le aljbiamo descritte, si osservano nelF ovolo e via via flno-

nel seme mature. Ora ritorneremo un po indietro a riprendere la nocella

ed il sacco embrionico onde condurli par essi fino alia loro maturita.

La nocella si accresce rapidamente, oltre che per la formazione dclle

due calotte sopradescritte, anclie per la moltiplicazicne degli altri ele-

menti che si trovano tra il sacco embrion^le e repidormide duila no-

cella medesima.

>
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Detta epidermide ^, come si disse, bene distinta, le cellule die la com-

pongono hanno forma press' a poco ciibica, o rettangolare in sezione, e

la parete esterna lievemente cuticularizzata, Lo strato subepiJermico

consta (li cellule piuttosto anipio e colle pareti radiali perpendicolari

alle tangenziali deirepidermide. Segue un tessuto a cellule poliedriche

pressooh^ isodiametriclie, le quali verso il sacco embrionico vanno, come
V

si disse, allungandosi nel senso delFasse maggiore del sacco medesinio.

Prima della fecondazione, durante la stossa, e per qualche tempo

anche dopo, le cellule della nocella, oltre ad un protoplasma granuloso

e ad un nucleo distinto, contengono abbondante zucchero. Non vi it af-

fatto traccia di tannino. Durante le prime fasi di svilnppo della no-

cella, le cellule clie la compongono si accrescono regolarmente, e sono

ripiene delle sostanze suindicate. Avvenuta^la fecondazione, le cellule

» residual! della nocella, cio6 quelle non distrutte dallo svilnppo del

sacco embrionico, si accrescono ancora. pero non aumentano di nu-

mero. Tutto ib corpo protoplasmatico che ciascuna contiene, si riduce

in volume, di guisa che le cellule sono quasi vuote, e da questo lato

i
assumono I'aspetto di tessuto clie ha cessato di funzionare. Poco dopo

cadono distrutte dalV endosperma man mano che questo si sviluppa, come

a sue luogo esporro,

I
Durante lo svilnppo dei tegumenti seminali delle calotte, e delle

altri parti deirovolo, anche il sacco embrionico si accresce. La cellula

madre digerisce tosto le anticline e la sovrapposta. 11 sacco inferior-

mente viene a contatto col gruppo di cellule allungate i sopra de-

scritto, e superiormente eolla regione piu bassa della calotta nucellare,

Siamo sempre a flore chiuso. II sacco si spinge nella calotta e la di-

strugge man mano (Tav. XII, fig. 7), guadagna poi pure quella epider-

mica e ne digerisce la parte inferioro, la suporiore persists al di sojira

del sacco, ed ^ visibilo alnche quaudo il seme 6 bene sviluppato. Non di

rado perfino in semi maturi ho notato traece della calotta epidermica.

Le cellule di qnesta parte ispessiscono nn po' le pareti, ingialliscono,

e sono soggette ad una pressione di mano in mano piu forte, quauto

pin si sviluppa rendosperma, e si riducono quindi notevolmente nolle

dimensioni. La presenza di questo residue di calotta epidermica porta

f
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per coiiseguenza die rendosperma non \ieue a contatto diretto nolla

parte superiore, coi tegumenti seminali, bensi rimane alquanto discosto,

cosi rembrione pure non viene a posarsi alia volta del becco, ma ri-
r

mane un po pin basso. II sacco embrionico si allarga a spese del tes-

suto nucellare che lo cireonda. Rimane pero sempro cilindrico. Quando

6 avvcnuta la parziale distruziono della calotta epidermica, I'oosfera

6 pronta a subire 'la fecondazione ed il fioi^e si schiude. Durante le
"

prime fasi di sviluppo del sacco embrionico, I'ovolo diventa anatropo,

e fino a parecchi giorni dopo la fecondazione, la calaza si mantiene

opposta al micropilo.

I tessuti dei tegumenti seminali non presentano una netta diiferen-

ziazione che qualche tempo dopo che 6 avvcnuta la fecondazione.

Riassumendo quindi la struttura dolFovolo vergine ed adatto ad es-

sere fecondato, possiarao diie che esso 6 anatropo, presonta una forma

ovoide, leggermente inequilatera in seguito al rafe esistcute dal lato

del sipario ovariale.

I tegumenti esterno ed interno sono bene sviluppati; il prime consta

di parecchi strati di cellule, il secondo di tre, pero non sono in essi

diflferenziati od in via di diffcrenziamento l diversi tessuti che si os-

servano nel seme maturo, salvo le epidermidi, specie le esterne, le quali
T-

hanno acquistato nettamente i caratteri di tessuto tegumentare, e non

dovranno in seguito che svilupparsi in sense tangenziale e cuticolariz-

zare (specialmente quelle del tegumento esterno) la parcte esterna. 11

fascio del rafe & nettamente distinto dal tessuto circostante, 6 semplice,

e si arresta alia calaza dopo aver percorso tutto il rafe.

La nocella 6 ovoide; in essa sono bene distinte duo calotte, la nu-

cellare e repidermica, ambedue pressoch6 di egualc sviluppo.

II sacco embrionico va dal ealazio alia cufBa epidermica che 6 in

parte disti'utta; 6 allungato, ristrotto, il suo asBe longitudinale coincide

con quello deirovolo, e giaco ncl piano di simmctria doH'ovolo stesso-

Nella volta superioro del sacco vi sono due sinergidi e I'oosfera bene

distinte, luferiormonte il sacco posa sopra un gruppo di cellule speciali

dalla forma aliungata. Le anticline sono scomparse. Verso la parte supe-

riore del sacco, vi 6 il nucleo sccondario, avviluppato da protoplasma

che presenta numerose trabecole. ,
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Vidi parecchie volte il budello pollinico scorrere luiigo il canale mi-

cropilare, attraversare la residualo cuffla cpidermica, e saldarsi alia

Yolta del sacco embrionico; non seguii poro gli intimi process! della fe-
4

coiidazione. Detto budello rimane tra le cellule della calotta epidermica

anelie parecchio tempo dope clie 6 avvenuta la fecondazione ed assume,

come gli elementi dolla calotta medesima, una colorazione giallo-bruna.

Tutte le Ampclidee esaminatc dal lato della organogenia dell'ovolo pre-
+

seritano la struttura sopra descritta.

In qualche CissuSf Ampelopsis^ nol Parthenocissus Jtedcracca^ 6 mi-

nore il iiumero degli strati clie vauno a comporre le calotte, e ne con-

segue che il seme stesso riesce piii breve e piu tozzo, e non cosi spic-

catamente piriform e come in Vitis. Gosi sono spesso meno abbondanti

le division! negli elementi che vanno a costituire il becco/ il quale ri-

mane piu corto e non di rado cortissimo. Maggiori differenze notiamo

noirulteriore sviluppo di tegumenti qitantunque queste differenze sieno

piuttosto leggerc, rispetto a quelle che si verifieano in altre famiglie.
* #

Infatti esse si riducono pin che altro al numero di strati a cui 1' epi-

dermide interna del tegumento esterno puo dar origine, ed alio sviluppo

maggiore o minore delle cellule che compongono detta epidermide.

In Vitis, Am2)elocissus sono costantemente due, ed in alcune regioni

del seme tre e piu, in qualche Cissus sono pure due o piu, mentre in

altri Cissiis, Ampelopsis^ Parthenoeissus^ Tetrastigma ecc. piu di fre-
"^

qucnte I'epidcrmide non si divide con setti tangenziali altro che presso

il calazio. Anche il grado di lignificazione non 6 lo stesso in tutti i generi,

quantunque sia sempre molto pronunciato. Possiamo dire che i tegu-

menti piu fortemente lignificati sono quclli dei semi di V^tis e Par-
'

- thenocissus e qualche Cissus , laddove in Tetrastigma^ Anipelopsis

,

Cissus p, p. (anche proscindeudo dal fatto che essi sono dati da un

unico strato cellularc), sono assai meno resistcnti, anche per la minore

^ od incompleta lignificazione. Con questo fatto b forse in relazione la

presenza dei cristalli aU'estremita delle cellule dure, rivolta verso la

periferia del seme, laddove in Vitis ecc, si trovano al centre-

Vediamo ora quali modificazioni avvengono negli ovoli delle Ampe-

iidee dalla fecondazione alia maturitfi del seme.



A. X. BERLESE

Abbiamo tre piirti cio6:

1.*^ Ulteriorc svilnppo dei tessuti che compongono i tegumenti seminaU,

2.^ Struttura e svilnppo delV emhrione,

3." Sriiihira e svilnppo delV endospo^ma.

Ulteriore sviluppo dei tessuti

che compongoTio i tegumenti seminali.

Teguniento estcrno. — Questo tegumento conserva sempre le tre parti

ricordate cio6 ]o due epidermidi e lo strato mediano.

Epidenr' -^. esterna. — Nelle Ampelidee ropidermide csterna, costi-

tuita semp. . di una sola assisa collulare, & formata di cellule la cui

parete esterna ^ sempre fortementu cuticolarizzata. Nel seme maturo

di Vitis^ Pjirthenocissns^ talvolta anclie Qlssiis ecc., le cellule epider-

miehe sono molto schiacciate tangeuziahnente, la cuticola 6 assai svi-

luppata, cosicch6 non di rado la parete esterna raggiunge e talvolta

anche oltrepassa il diametro minoro della cellula epidermica medesima.

Durante lo sviluppo della nocella avviene uno stiramento di queste

cellule nel sense tangenziale, ed in sezione longitudinale o trasvers^

appaiono quindi allungate e molto basse* Gontengono anche a tarda eih.

un protoplasma granuloso clie per buona pezza le riempie interamente

o quasi, e clie a seme secco imbrunisce. Frequente in parecche specie

d'altri generi, e costante in Vitis, & la presenza di granulazioni ami-

lacee, non di rado abboudanti in (^ueste cellule epidenniclie, granula-

:£ioni rotonde, senza struttura concentrica evidente le quali si osservano

pure nel seme quando ^ secco. Vedute di fronte le cellule epidermiche

hanno .forma rotondeggiante o grossaraentc policdrica, e tale la man-

tengono in tutta la superficie del seme salvo in corrispondenza del

rafe dove sono allungate nel senso del fascio stesso. Le pareti laterali

delle cellule epidermiche sono pure alquanto ed irregolarmento ispessite,

Gio che rnaggiormente colpisce in questo tessuto 6 la graudezza di queste

cellule, le quali. viste dal di fronte, presentano un Inme assai ampio.

In seguito agli ispessimenti ricordati il tessuto tegumentale del seme

delle Ampelidee, ^ piuttosto resistente specialmente in causa della forte

euticularizzazione della parete esterna. Non rinvenui mui sioxin.
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Strata niediano. — La zona mediana del tegnmento esteruo, 6 data

da im numero vario di strati cellulari non tanto secondo le specie, quanto

secondo i generi. Pero anclie nello specie talvolta (come in Cissus) si

notano delle differenze. Inoltre il numero di assise varia anclie in una

stessa specie a seconda delle parti del seme die si considerano. In sezione

longitudinale perfettamente mediana possiamo dire clie vi 6, nel seme

di VitCj un forte numero di strati (20 e piu) presso il becco nella re-

gione del rafe; nella quale i! seme 6 piuttosto carno:=:o. Questo numero

va gradatamente diminuendo mano mano clie ci avviciniamo alia parte

opposta al micropilo, ed 6 minimo nella parte della curvatura superioro

(considerato il seme nella sua posizione anatropa,^e non tcnendo conto.

del movimento che Tovario cbmpie dope la fecondazione, per eui il seme

viene a trovarsi col micropilo in alto) dove ^ dato da 8-10 strati, indi

va aumentando sempre piu mano mano che si avvicina al calazio, ed

6 piu meno grande a seconda delle curve dello strato duro. Dal

calazio in su acquista uno spessore uniforme di 10-12 strati. Pero se la

sezione non 6 perfettamente mediana, abbiamo anclie piu o meno pro-

fonde^ variazioni nel numero delle assise cellulari di questo strato me-

diano, poicli^, come dissi. segue tutte le insenature, le curve, i rilievi

dello strato duro, mentre verso Testerno si dispone in una superficie

a curva uniforme della quale Tepidermide ne da il grado e la misura.

Questo strato mediano 6 nel tegumento esterno, quella regione che d^

origine al maggior numero di' elementi, e si puo dire essere a buoii

diritto il piu attivo, ed a sviluppo piu rapido. Quando ha cessato di

crescere passa tosto alio stato deflnitivo. II suo sviluppo 6 centripeto;

gli strati esterni, allorch^ hanno raggiunto il lore pieno sviluppo, su-

bisoono una pressione dagli interni in via di accrescimento, per cui

hanno costantemente elementi piu schiacciati nel sense radiale, di modo

cKc lo spessore dello strato mediano, h minore di quelle che sarebbe

nel case che tutti gli elementi che lo compongono fossero egualmente

spiegati. Forte aumento prende lo strato mediano nel becco, che nel

seme mature 6 formate da un. tessuto a cellule molli, rotondeggianti

che formano una massa carnosa. Non ^ raro il case di trovare in seno

a (juesta massa ui'm o pifi gruppi di elementi fortemente lignificati, Questo
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stereidi fanno seguito alio strato duro, pero non appartengono aftatto a

(luesto beiisi al mediano. Servono a dare resistenza alia parte carnosa

del becco. L'ispessimento ricorda molto qu'ello della parte dura, ma

6 meno complete, inoltre le cellule coutengoiio assai di rado nel loro

interno i cristalli ottaedrici clie si osservano negli elementi dello strato

duro, e non hanno mai una forma differente dalle cellule circostanti a

pareti molli, I primi strati subepidermici sia nel becco, come in tutte

le altre parti del seme, spesso bauno elomonti rafidiferi della forma

delle cellule circostautij o leggermente pin ampii. In qnalclio specie di

Qiss7A.Sp vi 6 una notevole differenza tra gli elementi dello strato me-

diano, di regola piuttosto piccoli, o le cellule rafidifere.

Nolle fossctte queste cellule rafidifere sono copiosissime, anzi nci semi

perfettamentc maturi, anche a fossette assai ristrette (Cissits rotundifoUa^

C. populnea^ TetrasUgma i^ergcimaceum^ ecc.) come in quelli a fossette

largbe (alcune VUiSy certi Cissns, Ampclocissus q Parthenocissus) formano,

si pub dire, la massima parte della massa parenchimatosa che lo riempie.

Tutte le Ampelidee esaminate contengono nei loro semi abbondantis-

sime le cellule rafidifere, n6 so giustificare I'asserzione del Godfrin (*)

secondo il quale in queste piante 11 seme raanca di rafldi.

In corrispoudenza del calazio il fascio 6 circondato, dal lato esterno,

da un disco, o cordone (a seconda doUa lungbezza del calazio medesimo)

meccanico formato da elementi dello strato mediano fortemente ligni-

ficato, i quali conservano la forma e le dimensioni delle cellule circo-

stanti. Sono pin numerosi dove cessa il tessuto duro cio6 al margine

del cerchio formato dal tessuto duro medesimo in corrispoudenza del

calazio. Ricoprono a guisa di calotta tutta la terminazione del fascio, ed

impediscono quindi la facile entrata delVacqua nel sera^ attraverso il

calazio. In Tetrastigma, in parecchi Chsus occ, il fascio d cinto da un

anello meccanico. (Tav. XVII, fig. 34, as), Nel C^issus Veitchii gli ispessi-

menti della met?i interna dell'arco meccanico, vanno diminuendo man

mano verso il pulvinolo calaziale, cogli elementi del quale si confondono
n

poi le cellule periferiche dell' anello medesimo. (Tav. XVII, fig. 35, as),

(Contimut).

O GoDPRiN, Teg. semin,, 1. c, p. 90.

«
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Conlributo alia conoscenza deir apparecchio albuminoso-tannico

delle Legumlnose — pel D/ Pasquale Baccarlni.

(con tav. XXI-XXVI).

[Continuazione, vedi Fascicolo IV-VI).

CESALPINIEE.
f

Per quanto riguarda questa famiglia di Leguminose e la seguente,

I 10 ho dovuto limitarmi alTesamc di un numero molto scarso di forme,

cosicche noiT posso dare neppiire uno schema affatto generale della di-

sposizione degli element! albuminoso-tannici nella famiglia: mi sono

pero oonvinto che delle ricerche accurate ed estese debbono portare a

dei risultati molto important!, specialmente per quel che riguarda le

diverse fasi d'evoluzione degli elemeuti albuminoso-tannici e la pro-

gressiva localizzazione del tannino.

La Gleditschia inennis Hort. e triacanlhos Lin. , la ^oinciana

GiUesii e due Cassia sp. non hanno presentata traccia di formazioni

albumiuoso-tanniche; le quali s'incontrano al contrario ptuttosto abbon-

danti nel Cercis Siliquas Iriaii Addins., e nella Ceralonia Siliqua Lin,

In ambedue le specie del sistema parafasciale esistono i sol! tub! en-

doflocmatici, i quail corrono airinterno del libro in forma di file nu-

^ merose, brovi, ma frequentemente interrotte ed addossate per lo pin

contfo gli archi di libro duro dei fasci. Quest! element! si distinguono

t? da quelli vicini unicamente pel loro contenuto, non per la forma e le

dimension! , cosicche manca loro o per lo meno e affatto rudimentale,

uno dei caratteri pin important) degli element! omologhi delle Papi-

lionacee.

Gli element! extrafasciali sono rappresentati nella foglia dalle cel-

lule epidermiche le quali div/^ngono molto voluminose, hanno le pareti

lateral! ed interne sottlli e son piene del noto contenuto, Nel picciuolo

e nel fusto sono rappresentati': nella regione cortieale da una guaina

^1. MaliJiiihia anuo VI, voL VI.

k
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Non lio trovata traccia di formazioni albuminoso-tanniche nelle

Acacia Meisiierii e calamifolia Lindl. e le lio trovate Invece nello

Enlerolohiam Twibotiva Most. eneW Acacia Julibrissin Willd., Far-

1

subepidermica, spessa duo e piii piani di cellule, la quale dal dorso della

nervatura principale della foglia si distende nel picciuolo e da questo

nel fusto. NeJ midollo mancano le formazioni albaaiinoso-tanniche, le

quali sono sostituite da numerosi gruppi di cellule tannifere disposte

per lo pill in serie longitudinal!, ma che non hanno piu alcuno dei ca- ^

ratteri degli elementi che qui ci occupano. Iiioltre il tannine libero

si trova diffuso in tutti i tessuti, e spcciahnente nei raggi midollari,

che sono, si pu5 dire, dei veri serbatoi tanniferi.

1^

.̂*-v

nesiana Lin. e longifoUa Willd.

Nella Acacia Farnesiana e Jnlihrissin il sistema extrafasciale manca

del tutto e del sistema parafasciale esistono ancora caratterizzati con

qualche nettezza gli elementi alFinterno del libro molle, i quali nel

loro state definitive sono molto poveri di contenuto speciale, ma piii

lunghi e piii larghi degli elementi vicini.

Nella Acacia longifolia il fillodio, che come e noto ha struttura

centrico presenta tutta attorno alia foglia lungo la linea di confine tra

il tessuto aereatore e Tassimilatore, un piano di cellule albuminoso-tan-

niche breveineute ramose e poco piu grandi delle cellule vicine: nel

picciuolo e nel fusto i due strati cellulari che seguono alia epidermide

formano una guaina albuminoso-tannica non j^interrotta: e qua;* e la

nel midollo s'incontrano numerosi gruppi di questo cellule speciali. -^

Gli elementi parafascMali sono rappresentati da lunghi e stretti tubi

endofloematici che corrono in lunghe fila disposte ad arco negli strati

periferici del libro molle: gli elementi perixilematici mancano del tutto.

]^qVC Enterolohiitm jTimJo^w^a il sistema parafasciale e rappresentato

nella foglia da gruppi di cellule del palizzata sparse irregolarmente pel

mezzo delle normali, che qui sono molto allungate, dalle quali differiscono

soltanto pel caratteristico accumulo di sostanza albuminoso-tannica.

>

1

1

i
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Lungo le nervature prineipali della foglia e sul dorso dei fasci iiel

plceiuolo e iiel fusto si avvertono dei festoni di cellule spociali poco

diverse, per le loro dimensioni, dalle cellule' vicine; i quali circuendo

la pprzione dorsale del fascio, si piegano lungo i fasci e si vengouo

a con^iun;?ere con altri festoni similmente costituiti che girano attornoO' ""O

alia porzione legnosa dei singoli fasci.

II sistema parafasciale e rappresentato all' interno del libro molle

da un arco di tubi albuminoso-tannici mediocreuiente larghi, e lunghi

appena il doppio dei vasi crivellati vicini. Essi sono piuttosto poveri

deiraccumulo caratteristico e stanno separati dall' arco di libro duro

per mezzo di uno o due piani di cellule.

Discussione dei risultciti otteuuti.

I

Riassumcndo quanto fu sopra esposto risulta chiaro che il sistema
I

albuminoso-tannico e proprio non di tutte le Leguminose , ma soltanto

di una parte di esse. Le Podaliriee, ,]e Genistee, le Trifoliee, ed una

lir parte dolle Galegee ne sono affatto sprovviste; come del resto altri os-

seryatori ed il Vuillemin, ed io in ispecie, avevamo osservato e posto

in evidenza. Fra le Trifoliee il solo Melilotus alba accenna, col suo

bizzarro modo di comportarsi, ad una tendenza verso T evoluzione del

sistema albuminoso-tannico che non si riseontra piu nelle altre specie

'del gruppo.

. II sistema parafasciale si mantione costantemente alio esterno dei

fasci nelle Lotee, dove si elinuna del tut* ^. quasi del tutto , solo in

certe specie del genere Anihyllis: ed e esterno ancora nel terzQ e quarto

tipo delle Hedisaree esaminate e cioe in quelle che '^i incarnano nelle

Oiiohrychis Q§\\ Iledi/saritm da un lato, e negli Ornilhojnts dalFaltra,

ed in questi gruppi iion si elimina mai del tutto, ma solo parzlalmente

come ad es., nella Ilippocrepis, in certe Coronilla^ neWSmicia Zygo-

meris e nella Nusolia. Le leggiere deviazioni dal tipo fondamentale

di disposizione, che e formate da due fasci, ohe corrono ai lati del tloema

e da un terzo che corre lungo Tapice del cuneo legnoso, dipendono per

Jo piu dalla costituzione dei' singoli fasci e dal relativo e proporzionale

i

]

5
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^

sviluppo dei loro elementi , e sono a ritenersi come fcnomeni affatti

secoiularii. Gosl la tendenza nei fasci perifloematici della OnohnjGhxs a

spostarsi dai lati del fascio per proiidere uua posizione frontale ai raggl

midollari: e Taltra tendenza caratteristica nel eordone perixilematico

della Coronilla a sciiulersi in due che si portano sui lati del legno di

fronte ai raggi midollari, sono da ritenersi come fenomeni che non

mi sembra meritino I'importanza che Vuillemin vuol loro attribuire,

sia perche le transizioni die connettono questa disposizione a quella

piu generale di un unico eordone xilematico son troppo frequent! e rap-

preseiitate da numerosi cast nei quali i cordon! floematici, pur restando

distinti per ciascun fascio, si allontanano da questi per avvicinarsi 4b

air asse del raggio niidollare; e il eordone xilematico divien nastriforme
+

e si piega attorno al filo del cuneo legnoso; sia perche nelle Ono-

hryclds e nelle Coronilla stesse, studiando T origine della sopraccen-

nata disposizione, so ne puo mettere in evidenza colla massima nettezza

(come fu a suo tempo indicato) la derivazione dal tipo fondamentale.

Pill caratteristica e degna d' esser posta in evidenza, h a mio cre-

dere invece la disposizione del sistema parafasciale dello Scorphirtis

.sttbvillosa dove i cordon! floematici vengono sostituiti da altri pure

esteriori al fascio ma nettamente dorsal!. E vero che in altri casi, come

specialmente neWOrnilhopus^ nelle Erythrina ecc, si verifica uno

spostamento simile, ma allora esso e costantemente connesso ad una

considerevole riduzione degli element! meccanici del libro ; e gli ele^

menti albuminoso-tannici non hanno il valore morfologico di elementi

endodermici che deve venirloro assegnato nel caso dello Scorpmrus.

11 sistema extrafasciale ci presenta delle variazioni piu accentuate

e complesse del sistema parafasciale; ci6 non ostante tutte queste va-

riazion! si possono rannodare suUa scorta del Vuillemin, intorno a

tre tip! fondamentali, i quali pero hanno un significato ed una im-

portanza relativa diversa da quella che assegna loro il Vuillemin.

In un primo tipo che puo eonsiderarsi come il tipo arcaico del si-

stema, e che e specialmente rappresentato tra le specie esaminate

dalla Ceratonia Siliqita c dal Cercis Siliqitastruin, la funzionc album!-

noso-tannica sL localizza principahnente nelV epidermide, localizzazione

^m
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die si ripete di nuovo nella Aniorpha frulicosa e [rafjrans e nella

Aeschijnomene indica dove scompare ben presto in segiilto alia bipar-

tiziono dalle cellule epidermiche alia quale fu a suo tempo accennato.
^

Nel secondo tipo (exodermico del Vuillemin) gli elementi albumi-
m

noso-tannici extrafasciali soiio tutti sabepiderniici; per quanto pero

si debba scorgere in questa disposizione una fase ulteriore della evo-

luzioue del sistema , e da avvertire clie T origine di questi elementi

subepidermici lia un valore istologico essenzialmente diverso da quello

delle cellule albuminoso-tanniche subepidormiche delle foglie d^\ Amorpha,
m

poictie la lore iniziale non e mai, almeno per quel che lio potato con-

^statare, una cellula epilermica; essi derivano intieramente e diretta-

mente dello strato esteriore del periblema. Appartiene a questo tipo la

disposizione degli elementi extrafasciali del Lotus Tetragonolobus ^ del-

YOnohrychh, delle Arachis^ ^QWEbenits o^etica, degli Iledysarwn^ ecc.

Nel terzo tipo gli elementi albuminoso-tannici extrafasciali sono in

tutto od in parte non piii direttamente subepidermici ma immersi negli
w

• strati ulterior! della corteccia. E il caso della Anthyllis Barhajovis^ del

Lotus corniculatus, dei Desmodhtm^ delle Kennedya e delle Faseolee

in genere. E rare, a dir vero, che tutti gli elementi extrafasciali ap-

partengano agli strati profondi come ad es. nella Anthyllis Barbajovis^

ma per lo pih agli elementi subepidermici se ne associano altri piu

air interne come per es. nolle foglie di Kennedya e nel Loti(.s coy^ni-

culaius^ dove gli elementi speciali del palizzata sono nettamente e-

xodermici , mentre gli elementi speciali dello spugnoso , che sono

costantemente subepidermici, nel tipo precedente si portano piu al-

r interne. Inoltre quelli di questi elementi che corrono per mezzo

ai tessuti corticali del picciuolo e del fusto, come si h gia visto a

proposito delle Rohinia, delle Indigofera, dello Enterolohhun Timboiira

e il&\Y Anthyllis Barbajovis
,
passando dalla lamina fogliare nel pic-

ciuolo e nel fusto da subepidermici divengono piii profondi per un

graduale sposUmento verso T interno, mentre nella Kennedya rubra

avviene precisamente il contrario. II terzo tipo quindi di distribu-

zione degli elementi extrafasciali e nel suo complesso una deriva-

I

I
J
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zione diretta del secondo; mentre tra il secondo ed il prime non si

puo stabilire alcun rapporto di questa natura.
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Non ho tenuto conto nel caratterizzare questi tre tipi fondamentali

degli element! albuminoso-tannici del niidoUo, perche a seconda della

loro assenza o della loro presenza si dovrebbero frazionare in tipi di

second' ordine , tipi di second' ordino clie non mi sembra possano con-

durre ad un agg'ruppamento di specie razionale e fecondo di risultati

importanti.

La disposizione ^egli elementi speciali nello foglie del Loins creticus,
w

eclulis ed ornithopodoides e di Acacia longifolia, e nel floema secon-

dario della Aniicia Zygo)'* >'\s sfugge al raggruppamento sopraindicato.

Gioya invece, a mio modo di vedere e non ostante T opinlone con-

traria del Vuillemin, avvalorata da quella dello Tsehirch (<) tenere il

massinio conto degli elementi transitorii, sia perch6 (come ho detto

altrove) essi in determinate fasi del loro sviluppo adempiono colla

massima attivita le funzioni di elementi albuminoso-tannici, come si

puo dedurre dalla ricchezza dell'accumulo caratteristico, sia perche si

rannodano per una serie di passaggi graduati agli elementi deflnitivi,

in modo che una distinzione netta e recisa tra le due categorie di

elementi non e in alcun modo possibile.

Tutto il superiore capitolo e, si pu5 dire, una prova continua di

questa asserzione. Questi elementi transitorii hanno innoltre una

grande importanza dal lato filogenetico, poiche servono a mettere in

luce certi rapporti , spiegano dati passaggi e servono ad avvicinare

delle forme povere o prive di elementi albuminoso-tannici ad altre

che ne sono riccamente fornite. E la presenza degli elementi albumi-

noso-tannici transitorii nel lembo foliare della ^«5/arm sinensis che

permette la riunione di questa specie colla Robinia psetidoacacia ed

hispida in un unico tipo, e gli elementi transitorii dello spugnoso

nella Kenned^a piibescens e ndla Pueraria Thunhergiana agevolano

il rannodamento tra le Faseolee intieramente sprovviste di questo piano

e quelle che ne sono riccamente fornite, e gli elementi perifloematici

transitorii delle CoroniUa permcttono il rannodamento della Hippo-

crepis, della .VmoZm e della ^mzc^a alle altre Astragalee dello stesso

(') A. TscHiRCH, Anrjeimndte P/fanzcnanatomic, Leipzig 1«89, p, 470.
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tipo nel quale quest! elementi sono ben sviluppatl. Cosi inoltre il

fatto pel quale le cellule epidermiche delle Amorpha fruticosa e

fragrans assumoao transitoriainente la funzione di elementi albumi-

noso-tannici, si rannoda a cio die succede nella Aeschynomene indica

dove la segmentazione delle cellule epidermiche non e preceduta dallo

stadio di specializzazione caratteristico delle due specie sopraindicate,

e corrobora V opinione che il tipo arcaico di distribuzione deglf albu-

minoso-tannici extrafasciali fosse rappresentato da elementi epidermici

come si verifica tuttora nel Cercis Siliquastritm e nella Ceratonia

Siliqica.

Ed e ancora in gran parte lo studio della distribuzione degli ele-

menti transitorii che permette di considerare il tipo di distribuzione

degli elementi albuminoso-tannici negli strati profondi del parenchima

foliare e della corteccia come derivato da quelle ad elementi albumi-

noso-tannici exodermici.

II sistema albuminoso-tannico considerato da questo punto di vista,

piu largo fornisce quindi pin nunierosi e completi elementi alio studio

della fllogenesi nelle Leguminose, e specialmente il sovrapporsi e lo

scindersi del due sistemi parafasciale ed extrafasciale ed il sostituirsi

dei loro divers! tip! acquistano importanza e valore. Non credo pero

opportune di tractare tale quistione in questo luogo; perche le dedu-

zioni fondate sulla discussione di un solo carattere o/come nel caso

nostro , di un solo sistema, non possono avere che un valore molto

relative; e perche ancora mi riservo di farlo piu ampiamente in ulte-

riore lavoro sulla struttura del fascio fibrovascolare delle Leiruminose.

Accennerb soltanto, ed in via affatto accidentale, che in piu di un

punto avrb a discostarmi dei concetti filogenetici adottati dal Vuillemin

da un lato e da Mattirolo e Buscalioni dairaltro, nei loro pregevolis-

simi lavori.

La disposizione di questi elementi nel corpo della pianta puo inoltre

fornire degli indizii non nieno preziosi per quanto riguarda le loro

funzioni fisiologiche* Essi diffatti accompagnano principalmente quat-

tro distinte categoric di tessuti e ciofe : 1.*^ I tessuti in attivo ac-

crescimento , dove si ha un energico consumo . di materie plastiche

;

i
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2.^ I tessuti elaboratori della foglia dove si ha una intcnsa produzione

di queste sostanze; 3.^ I tessuti conduttori attraverso i quali queste

sostanze migrano; 4.^ I tessuti di riserva, come ad es, il midollo, dove

queste sostanze si accumulano. E quindi logico ritenerli anzi tutto

come degli elementi eseretori dove si accumulano i prodotti secondarii

della trasformazione dei materiali nutritivi della pianta; ma non man-

cano fatti che appoggiano anche Tipotesi che essi possano funzionare

anche come tessuto di riserva.

Infatti nei loro primi stadii essi presentano un accumulo albumi-

noso-tannico molto pin ricco che negli stadii ulteriori. Si ha quindi

un riassorbimento di questa secrezione (riassorbimento che e rapido

e completo specialmente negli elementi transitorii) la quale deve ve-

nire indubbiamente utilizzata pei bisogni della pianta ,
poich6 non si

puo comprendere dove altrimenti vada a finire.

Ed oltre a queste due funzioni principali e da ritenepsi die tali ele-

menti funzionino, specialmente gli extrafaseiali della foglia, come

serbatoi aequiferi ; supposizione avvalorata dal loro trcvarsi distribuiti

in mezzo a tessuti nei quali si ha un forte consumo di acqua , dai
r

loro rapporti frequenti colla porzione tracheale delle nervature e dai

frequenti passaggi che collegano le cellule tipicamente acquifere del

palizzato della Psoralea e A^W AracldSy (vedi Erylhrina, Rohinia) a
^^^^ ^^^L ^^^^ 4^t

quelle nettamehte albuminoso-tanniche delle Onohrf/chis e dei Lotus. Si

pu6 anzi dire che una gran parte degli elementi albuminoso-tannici tran-

sitorii adempiono alia fine quasi ^soltanto una funzione acquifera che

da secondaria quale era in origine 6 divenuta primaria. E pure da

rilevaro che T elevato turgore di questi elementi nelV eta giovanile

deve esercitare una certa influenza suir accrescimento degli organ! nei

quali s'incontrano, e la loro distribuzione alia periferia degli organi

giovani, specialmente nei caso di piante fornite di un apparato exo-

dermico, pu6 essere una disposizione utile alia difesa contro particolari

nemici.

I i

n

j
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CAPITOLO SECONDO

La struttura di questi eleuicnti e meno nota della loro distribuzione,

ed il loro studio sotto questo rapporto presenta delle difRcolta tecniche

4 non facilmetite superabili, tantoclie io mi credo ben lungi dair avere

esaurito Targomento: ma spero di aver raccolto un certo numero

d' osservazioni utili alia sua risoluzione.

Le mie ricerclie rigiiardano la forma degli element!, le particolarita

della loro membrana e la loro interna struttura, come andro partita-

mente esponendo.

Gli elementi parafasciali, corrano essi alFesfcerno od all' interne del

fascio, hanno forma di tubi lunghi da 3 a 25 volte piix degli elementi

vicini; ho incontrato la lunghezza massima in un giovane internodio

di PhaseohM Caracalla ad internodii allun^ratissimi : la minima in molte

altre specie qual Ornitliopns salivus; Arachis hypogaea, Lotus vil-

lostis ecc, ecc, specialmente negli elementi piii bassi delle piantine pro-

venienti da seme. In generale si puo dire che laddove ii fascio fibro-

vascolare corre diritto per lunghi tratti seuza incontrare anastomosi

con altri e senza ramificarsi, anche i tubi che lo accompagnano sono

lunghi, mentre restano brevi laddove il fascio contrae anastomosi fre-

quenti. E cosi che questi tubi special! sono piii lunghi nelle piante a

lunghi internodii e brevi nelle altre, e che alio interno dello stesso

individuo sono lunghi nei tratti internodiali dei rami e nel picciuolo,

brevi invece in vicinanza ai nodi foliari , nel talamo iiorale e lungo i

fascetti del reticolo vascolare della foglia. Del resto le oseillazioni re-

lative alia lunghezza dei tubi sono cosi ampie anche air interno di

una stessa specie e di uno stesso individuo, che una enumerazione di

cifre a questo riguardo mi sembra affatto inconcludente e superflua.

Giova solo avvertire che non mi e mai occorso di incontrare dei tubi
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sciali, i quali si possono raggrappare intorno a tre tipi principal!: e

cio6 il tipo parenchimatico coniune, il tipo conico ed il tipo stellato.

II tipo parenchimatico comune e costituito dagli elementi definitivi

transitorii (la distinzione dipende dal modo di comportarsi del con-

tenuto) sparsi nel mesoderma e nel midollo del picciuolo fogliare e dei

rami, e negli strati profondi del pericarpio del frutto. Gli elementi pa-

renchimatici del midollo, che troviamo, ad es-, principalmente nelle

Wistaria^ neWdi Robinia^ e negli Iledf/sarum ecc. occ. , lianno una forma

(I

lunghi un intiero internodio: il numero minimo di tubi che ho ineon-

trati sovrapposti fra tale spazio e state di tre nelle giovani piantine

di Lotus villosus e di Arachis hypogaea>

Per quel che riguarda la loro larghezza si puo dire che gli elementi

perifasciali hanno un diametro di poco superiore, e nelle Lotee e nelle
I

Hedisaree, sensibilmente uguale a quelle delle cellule vicine: mentre

gli elementi endofasciali lo hanno molto piii ampio (doppio, triplo e

quadruple, specialmente nelle Galegee (Tav. XXII, tig. 9) e nelle

Faseolee (Tav. XXIV, fig. 2,7.).

Nella valutazione di questa larghezza in rapporto agli elementi vi-
]^

cini, giova tener gran conto dello stadio di sviluppd delTorgano che si

osserva, e della regione della pianta: poiche essa va abitualmente di-

minuendo dal ramo pel picciuolo nelle nervature foliari : di guisa che

le nervature piu minute sono accompagnate da tubi piii stretti. La

loro sezione trasversa si mostra costantemente rotonda, il che attesta

in essi un turgore molto elevate, tutte le volte che si trovano in con-

tatto con elementi non specializzati, ed e solo nelle ultimo fasi che il

loro turgore s'indebolisce e la loro sezione diviene poligonale od anche

limitata da linee curve rientranti, per lo sporgere che fanno nel loro

interne le cellule vicine. Le pareti comuni ai due tubi (Tav. XXI,

fig. 4, Tav. XXII, fig. 9, Tav. XXIII, fig. 1-2-7, Tav. XXV, fig. 10-11)

sieno trasverse e longitudinali sono di regola piane; le trasverse, pos-

sono essere rette, come e il case piii frequent! per gli elementi peri-

fasciali, od oblique (Tav. XXV, fig. 10-11), come negli elementi en-

dofasciali delle Galegee e delle Faseolee in ispocie.

Molto piu soggetta a voriazioni k la forma degli elementi extrafa-

t

f
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che non si discosta gran fatto neppure nolle dimension! di quella delle

cellule midollari vicine: sono cioe a forma di utricoli o di barili colle

pareti lateral! tondeggianti e le trasverse tondeggianti ancho esse se

questi elementi sono isolati; plane se sovrapposti in fila longitudinali.

Gli elementi parenchimatosi del mesoderma appartengono sia agli strati

superficiali che a quelii profondi, come si e visto in addietro, ma nel

primo caso sono generalmente allungati nel senso dell'asse principale

deH'organo: mentre nel secondo hanno forme piu frequentemente ton-

deggianti, ovoidali od elittiche. Cosi, ad es., nelle liobinia, nelle Wi-

staria e neWAnthylliSj ecc. ecc, , e in tutte quelle specie dove sono

ben sviluppati, lungo le norvature foliari, essi formano uno strato sub-

epidermico di cellule allungate nello stesso senso delle ^\.idermjche,

e tendono ad acquistare i caratteri di. collenchima; mentre poi col di-

scendere dal picciuolo nel fusto, a misura che si spostano daU'epider-

mide verso rinterno, perdono i caratteri di collenchima e diventano

tondeggianti ed ovoidali. A questo tipo parenchimatico appartengono

pure gli elementi special! dei cuscinetti articolari delle foglie, i quali

hanno, per lo piii, forma ovoidale od elittica colFasse maggiore diretto

nel senso radiale, e la membrana alquanto piu spessa che negli altri

elementi analoglii.

II tipo conico 6 proprio agli elementi intercSlati al palizzata ed e

rappresentato da grandi cellule coniche colla base suir epidermide e

I'apice nello interno del diachima foliare, e raggiunge la sua massima

espressione nei generi Onobri/ehis, Hedysarum ed Ebenus. Le variazioni

contemplano appunto la maggiore o minore acutezza del cono, che da

affilato e sottile neW Ebemis diventa ottuso n^lX TJedysarnm e nelle
r

OnobrycJiis, ovulare neWA^^achis e nelVAeschj/nomene, tvonco nel Loius

TeiragonolobuSy cilindrico infine nelle Kennedya, n^W^ Erytlirina, ecc.

(Tav. XXr, fig. 3, Tav. XXII, fig. 1, Tav. XXIII, fig. 5-7-8-9).

II tipo stellato e caratteristico per gli elementi albuminoso-tannici

del diachima della pagina inferiore della foglia e si incontra quindi

nelle foglie normal! a formare uno strato era disteso sulla epidermide

inferiore, ora in mezzo alio spugnoso, e tra le foglie fiorali principal-

mente nella reirione esterna del calice*
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E foraiato da cellule ramose, a braccia or lunghe come nei Desmodium

(Tav. XXII, fig. 4-5], in certe' Coronilla, nella Rohinia hispida, ecc.

ecc, or brevi come neWEbemcSj neWHedysaritm q> noWAeschynomene

(Tav, XXXIII, fig. 7-8-9): ora poco o nulla accentuate come iielle Ken-
+

nedjja dove sono discoidali ed a contorno Irregolare: ora aflatto rudi-

mentali come nella piu parte delle Lotee e neirA. Barbajovis in ispecie.

In ogni caso e notevole il fatto che T appiattimento dello elemento e

lo sviluppo delle braccia avviene sempre in un piano parallelo alia
4

superfieie della lamina foliare.

Del resto tutti questi diversi tipi d'elementi speciali sono molto fre-

quentemeate connessi fra loro da forme intermedie: cosi, ad es., gli ele-

menti parenchimatosi del midoUo s'avvicinano in prossimita della cer-

chia vascolare alia forma tubulare, e quelli stellati dello spugaoso e

conico del palizzata passano non di rado gradatamente alle forme ovu-

lar! e tondeggianti; e cio del resto e facile a comprendere poiche la

loro forma esteriore non e, in ultima analisi, che la conseguenza sen-

sibile delle energie direzionali alle quali essi hanno soggiaciuto du-

rante le varie fasi dello sviluppo, od, in altri termini, delle distension!

attive passive che hanno subite, energie e distension! che si sono

svolte nel massimo numero dei casi nello stesso indirizzo quantunque

con intensita maggiore, che negli elementi vicini eoi quali hanno

comune Forigine: cosi gli elementi tubulari che accompagnano i

fasci hanno subito le stesse influenze direzionali di questi: tantoche

per la loro relativa lunghezza e larghezza presentano un paralielismo

abbastanza sensibile cogli elementi vascolari del faseio: cosi pure gli

elementi speciali subepidermici (exodermici del Vuillemin) del picciuolo

e del fusto hanno sublta una distensione nel senso dell'asse principale

delTorgano, alio stesso modo delle cellule epidermiche colic quali pero

non hanno origiue comune (e bene avvertirlo fin d'ora) e degli strati

elementi speciali della pagina supe-cosi gliipodermici piu esterni:

riore della foglia presentano la loro direzione di massimo allungamento

parallela a quella delle cellule normali del palizzata-

Per gli elementi stellati dello spugnoso 6 da avvertire al contrario

che le energie di accrescimento si sono svoite al Joro interno nello

t
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stesso scnso delle cellule epiderniiclie inferiori, ma in senso contrario

a quello degli elementi del tessuto aeratore, anche quando essi ele-

ment! speciali ne sieuo, come wq\ Desmodiiim e noWd. Kennedya, av-

Yolti da tutte le parti.

II tessuto aeratore infatti e in queste piante formato bensi da cel-

lule ramose: ma i rami non presentano mai una orientazione cosi net-

tamente e^costantemento definita come' quella degli elementi speeiali :

e le loro direzioni di massimo allungamento sono pur senipre perpen-

dicolari alia superficie dellafoglia: alTinverso di quello che si ossorva

negli elementi speeiali: fenomeno questo che, dato Televato turgore

A che questi elementi presentano fiu di buon'ora, non puo a meno di

avere esercitata una certa influenza sullo sviluppo della foglia di queste

Loguniinose e sulla acquisizione della loro forma definitiva.

La membrana di questi elementi reagisce sempre con molta nettezza e

per tutta la loro esistenza alia maniera delle membrane cellulosiche :

ne cogli opportuni reattivi vi ho mai potuto riconoscere alcuna traccia

di infiltrazioni di altra natura. Debbo perb fare una eccezione per le Ce-

salpiniee esaminate e per la Arachis hypogaea. Nelle prime (Ceratonia

Siliqua e Cercis Siliqiiastvum) le cellule epidermicho della foglia che

si trasformano di buon' ora in elementi albuminoso-tannici, presentano,

per quel che riguarda la membrana, i caratteri di tutte le altre cel-

lule epidermiche e speeialmento la cuticolarizzazione degli strati este-

riori della membrana.

Nella Arachh hypogaea gli elementi special! della pagina superiore

della foglia non sono altro, come meglio sara detto altrove, che delle

cellule epidermiche le quali si allungano a mo' di coni nel diachima

foliare. Orbene, la loro membrana, nel tratto esterno e nei tratti late-

rali sino al livello delle altre cellule epidermiche, non presenta al-

canchb di di verso daU'aUre; ma nel tratto protuberante in mezzo

(Tav. XXVI, fig. 7) ai tessuti interni della foglia, essa si scinde in due

straterelU sottili, V uno esteriore e strettamente applicato sugli ele-

menti vicini, il quala saggiato cogli appositi reattivi appare cutinizzato,

Taltro, piu interno, e quasi sospeso nella cavita della cellula 6 for-

mato di cellulosa. Nelle epidermidi e nei peli glandulari avviene molto
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di frequente un fenomeno simile: e cioe la separazione tra gli strati

della meiiibrana chiinicaiiieate differanziati, e lo spazio clie si forma

in tal gaisa viene utilizzato come serbatoio della materia segregata;

suppongo quindi che anche qui si avveri un fenomeno simile, quan-

tunque nei preparati condotti sul fresco e sul materiale conservato

nelFalcool io non abbia niai potuto avvertire traccia di questa secre-

zione. Io credo che in questo spazio si accumuli Teccesso di acqua

spremuta fuori daU'elemento, in conseguenza del suo elevato turgore.

Negli elemefiti tubulosi parafasciali o negli elementi conici e stel-

lati della foglia, nei quali la specializzazione raggiuuge il massimo

grado, questa membrana e generalmente priva di stratificazioni, po-

vera o provvista di punteggiature o rilicvi di qualche entita, di guisa

che nella grande maggioranza dei casi appare anche, ad ingrandimenti

abbastanza forti, perfettamente omogenea. Che tale non sia pero dimo-

strano i reattivi rigonfianti, quali T acido solforico ad Va^ 51 clorojo-

duro di zinco ed il reattivo del Kienitz-Gerloff ('), i quali attorno alia

lamella mediana mettono in evidenza, nei easi plii semplici, uno o due

strati di cellulosa per" parte: e che dei pori o depressioni esistano, ed

in certa copia, si puo mettere in sodo con forti ingrandimenti, sussi-

diati dall'uso dei reattivi sopra indicati e dalF acqua di Javelle.
-"

Anzitutto le pareti trasverse che separano tra loro i lunghi tubi pa-

rafasciali, s*:ino esse rette od oblique, presentano nol loro centro una

larga dopvessione sulla quale THaberlandt per il primo ha richiamata
r

Tattenzione ('^). Questa depressione ricorda molto davvicino le pareti cri-

vellate dei vasi di questo nome; poiche, vista di faccia, si presenta ricca

di minute punteggiature che si corrispondono dai due lati della mem-

brana stessa. Tali minute punteggiature appaiono nette negli elementi

perifasciali delle Erythrina , dei Dolichos , del Phaseolus Caracalla ^

nella Psoralen bitwninosa, nei Desmodhtm *^ nella Amorpha : sono

difficilmente discernibili o non discernibili affatto nelle (>ale*ree e nelle

(^) Kienitz-Gerloff, Die Protoplasmaverbindungen zwischen benachhartcn

Gewebselementen in tier P/Janze, Rot, Zeit. 1891, p. 8.

Q) Haberlandt, Das reizleitende Geicebesystera der Sinnpffonze, Leipzig

1890, p. 12-13.

\

-«
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riedisaree in g-enere; quantuinjue la depressione principale vi sia ben

conformata. In tutti i casi essa e pia ampia nei tubi endotloematici

clie nei perifaseiali, forse per cio che in quelli lo pareti trasverse per

]o scorrimento rcciproco della estremita dei due tubi V una suir altra

sono divenute oblique e piii ample.

Le pareti laterali di quest! element! parafasciali non presentano delle

depression! costanti per posizione e per numero: ma si pu5 dire che

in tutte lo specie clie si prendono in esame se ne incontrano tanto

sulle pareti che li separano da altri tubi simili, quanto su quelle che

li separano da element! non specializzati; nei primo caso pero le de-

pression! si corrispondono da un lato e dairaltro della membrana: nei

secondo alia depressione della membrana dal lato del tubo, non ne cor-

risponde che di rado un' altra dal lato delle cellule normal!. Tali de-

pression! ora sono a tipo semplice, come quelle che 11 Vuillemin (*) cita

e iigura per il Lotus jacobaeus , e che si osservano frequent! negli

altri Lotus y neWOrnillioj^tts comiwessiis ^ r\e\\o SeorpiuritSy xieWIIed^-

saritm coronarinm ecc. ecc.^ ed ora sono a tipo punteggiato in modo si-

mile alia depressione centrale delle pareti trasverse; come quelle che

si possono mettere in evidenza nei Dolichos^ nella Kennedya pttbescens

e nella Gli/cyrrhiza glabra in ispeoie dove sono numerose, ample e di

forma ovulare colVasse principale tras verso al tubo (Tav. XXVI, fig. 14).

Negli element! stellati caratteristici del diachima della pagina inferiore

della foglia, specialmente in quel casi dove, sia per la loro densita,

sia per la lunghezza delle loro braccia, formano, toccandos! uno strato

continuo, ho potuto avvertire quasi costantemente una depressione cir-

colare nei tratto di membrana comune a due cellule, o due braccia

di cellule, come, ad es. , nella Coroni7/a stipiilaris, nella Ebemts ere-

tica J
nei J^smodiitm gi/i^ans , nelle Kennedya: ma non sono riuscito

in queste specie a scorgerue sulle pareti comuni coUe cellule non spe-

cializzate: mentre tal fatto ho potuto constatare per la AnthyUis Bar-

bajovis e la Erythrina insignis e viay^iim (Tav. XXIV, fig- 14). Gli ele-

menti conici del palizzata non mi hanno presentato mai con certezza

(*) P. VriLLEMiN, La subordination
J

ecc. ecc, p. 282, Tav. X, fig. 185.
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delle dopressioni apprezzabili, se noii in qaalche caso dal lato delle cel-

lule epidermiche nello Ebenus crelica ^ nella Coronilla stipularis e

nella AmorpJia fruticosa.

Gli elementi speciali del mesoderma e del midoUo si distinguono da

quelli sopraindicati, perc.he la loro membrana e in generalc alquanto

piu spessa: cosicche le depression! local! vi sono visibili con minora

difficolta.

Lo "spessore della membrana, quantunque superiore a quelle degli

elementi di cui fu sopra parola, e pero sempra molto limitato salvo

negli elementi speciali piii esterni del mesoderma (specialmente gli exo-

dermic!) come si pu6 osservare lungo le nervature, 11 picciuolo ed il

fusto delle Rohinia hispidcij Anth}/llis Barbajovh, Ojiohri/chis mciae-

folia^ Iledy^arwn coronarhtm ecc. ecc, dove questi elementi presen-

tano delle lisle di inspessimento collencliimatoso sugli angoli: ed i sub-

epidermic! sono piu inspessiti dal lato delle cellule epidermiche clie

dagli altri. In ogni caso le pareti di questi elementi del mesoderma

presentano numerose depressioni semplici o punteggiate, le quali per5
r

restano sempre minute e sono pin frequent! sulle membrane comuni

alle cellule speciali che su quelle comuni con cellule non specializzate,

sulle quali solo dopo accurate ricerche, se ne mette in evidenza qual-

cuna. Depression! o punteggiature semplici e per lo piu allungate ed

elittiche si avvertono pure sulle pareti degli elementi speciali al mi-

dollo specialmente nella _^oimia, x^^Wi^ Glyci/rrldza e nelle .43norp/i(i

;

mentre rare e con difficoltA ne ho potuto riconoscere qualcuna nelle

cellule speciali del midoUo di Wistaria sinensis e florihwida, e negli

Hedi/sariim.

Sorge ora a tale proposito il problema se queste depressioni sieno

pervie od impervie: od in altri termini se attraverso queste punteg-

giature corrano dei ponti protoplasmatic! tra una cellula e Taltra.

II Vuillemin, a proposito del Lotus jacobaeus sopraindicato, sembra

negarlo: ma i fatti che VHaberlandt ha posto in luce per gli elementi

speciali della Mimosa pitdica e gli altri che numerosi osservatori spe-

cialmente il Kienitz-Gerloff ban segnalati , rende degno di studio il

quesito-

F
''

k

V^'

xL *
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lo mi sono valao a tal uopo dei process! indicati dai varii autori die

si sono occupati dell'argomento: nella grande maggioranza dei casi le

sezioni vennero coudotte su rami e su foglie fissate coirac(j[iia boUente

? prima ancora di recidorli dalla pianta, o ijuiiidi induriti coiralcool as-

soluto. Esse venivaiio prima fatte passare in una soluzione di acido

solforico ad ^\ o ad *

^ (la prima da buoni risultati per gli elemeiUi

Special! del mesoderma: la secoiida specialmente per i tubi pcrila-

sciali), e quindi colorate sia col reattivo jodico del Kienitz-Gerloff, sia

col bleu d'anilina, ed osservate in glicerina.

^
Pill di rado ho praticate le sezioni sul fresco raccogllendole diret-

tamente nel reattivo jodico sopracitato: ma non posso intieramente lo-

darmi del nietodo. Altre volte mi sono valso con buoni risultati del-

Tacqua di Javelle. A tal uopo le sezioni sottili venivano passate per

qualche minuto nel reattivo; lavate con cura ed osservate sia nel clo-

^

I'ojoduro di zinco alquanto diluito, sia nella glicerina jodata: con die

I

le fini particolarita delta membrana venivano poste in evidenza con

molta nettezza. Per le osservazioni mi sono valso talvolta di un obbiettivo

Hartnack N.** 10 immersione ad acqua clie in molti casi e sufficiente;

e pill spesso di un objettivo ad immersione omogenea a/k; Leitz, In vari

casi ho potuto ricorrere anche ad un obbiettivo a secco 9* Koristka.

Negli elementi trasmissori dello stimolo nella Mimosa pudica I'Ha-

berlandt ha trovate costanti le coniunicazioni protoplasmatiche tra due

tubi sovrapposti ed il Kienitz-Gerloff le ha segnalate anche sulle pa-

reti confinanti con altri tessuti : era quindi interessante vedere dap-

prima come si comportano gli elementi omologhi nelle Leguminose

^

non irritabili. >

Nella i?rj/^Anna sinensis e cristagalU, neW Apios tuherosa ^ nel Ue-

smodium gyyans ^ nella liennedya alba, nella Psoralea hituminosa,

I nel Lotus edulis e Telragonolohus la depressione centrale delle pareti

trasverse e attraversata da un gran numero di ponti protoplasmici fi-

nissimi nella maggior parte delle specie indicate, alquanto piii spessi

(poco sopra ad ^.2 V-) nella E. insignis e nel L, edulis, dove una volta

osservate con un obbiettivo ad immersione si possono riconoscere anche

con un buon sistema a secco (Tav. XXV, fig. 7).

22, Malpighia aano VI, voL VI.
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Nella E, insignis Inoltre e nella Psoralea hltuminosa (Tav. XXV,

fig. 8-9) si possono scorgere ancho trattando le fine sezioni coir acqua di

Javelle, e quindi con un preparato jodico: i canali di comunicazione

appaiono allora come tenui solclii piti pallidi del resto della, sezione.

In altre Faseolee ad es. lo Strongijlodon ruhrum ^ neU\4, letraphylla e

VHedysarum coronarium io non sono piu riuscito a mettere in evi-

denza la perforazione, tattavia la energla colla quale il protoplasma

aderisce a questa zona di minioio spessore della membrana comune al

tubi sovrapposti, mi induce ad ammetterne la esistenza, ed a supporre

che, sia per insufflcienza d'ingrandimento, sia per difetto di tecniea

non li abbia potuti osservare direttamente.

L'energia d'adesione a queste zone sottili 6 tale che nel materiale

conservato a lungo neiralcool, mentre per la lenta e progressiva contra-
%

zione dello accumulo albuminoso-tannlco, il contenuto si distacca tutto

attorno dalla membrana, vi resta peru strettamente aderente alia re-

gione centrale e piii sottile delle pareti trasverse. Altre volte accade

che in seguito ad un precoce riassorbiniento deir accumulo sopraindi-
r

cato un tubo resti vuoto o quasi in mezzo ad altri ancor pieni, e che

il suo turgore si affievolisoa di tanto che il sottile tappeto protopla-

smico si distacchi dalla membrana e si ra^^rinzi lunijo Tasse delUele-

mento restando sospeso alle depression! delle membrane tj^asverse; de-

pression! che nei casi di elevato turgore cedono alia pressione in modo'

che la sottile membrana viene distesa a mo' di boUa e protubera al-

riaterno del tubo meno turgido come indica la fig. 10, Tav. XXV per

la A. tetraphylla.

In uife terza serle di Loguminose apparteaenti alle Galegee e prin-

cipalmente le Robinia , le Wistaria e le Amorpha e qualche Hedisarea, §

CoroniUa valentina^ io ritengo che i tubi sieno impervii, poiche non

ho potuto avvertire alcuna perforazione nella membrana dell: depres-

sione centrale che pure 6 molto ampia e caratterisitca specialmente

iielle Glycirrhiza glabra (Tav. XXV, fig. 11-12) e neppure ho potuto

constatare in alcun caso quella stretta aderenza del protoplasma colla

membrana della depressione stessa cosi caratteristica per le leguminose

del gruppo precedente.
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Ci5 non toglie cho in questo leguminose possano esistere, eJ esistono

infatti, comunicazioni protoplasmiclie tra le cellule di altri tessuti: se-

gualo a ragion d'esenipio il collenchima subepidormlco delle Robinia:

gli elementi cambifonni e le cellule inidoUari delle Amovpha.

Per le depressioni sulle pareti laterali dei tubi 1)0 riscontrato quasi

sempre dei ponti protoplasmic! attraverso le membra separanti due tubi

speciali in quelle specie clie presentavano nette le perforazioni dcUa

membrana trasversa: piii di rado nelle specie che la presentavano

poco nulla evidenti in questa regione: le depressioni che intercedono

tra i tubi albuminoso-tannici e le cellule normali mi sono sembrate

impervie nella grande maggioranza dei casi : le lio pero trovate qualche

volta attraversate da lili protoplasmici nella Psoralea bilumiiiosa

(Tav. XXV, fig. 9) e nelle Erythrina, In tutti gli altri casi, non ostante

la estrema vicinanza che in questi punti i protoplasti delle cellule

vicine raggiungono, ho sempre pqtuto distinguere con molta nettezza

tra Tun protoplasta e Taltro, una listerella incolore e continua. E cosl

per es. die ritengo impervie le grandi depressioni punt'eggiate dell'A.

tetraphylla di cui ho sopra fatto parola.
t

Le cellule speciali del mesoderma e specialmente quelle dei cusci-

netti articolari presentano frequenti e chiare comunicazioni sulle pa-

reti comuni; ma non ne ho potuto constatare sulle depressioni delle

membrane limiti con altri tessuti. Panno eccezione le pareti che inter-

cedono tra gli strati exodermici e le cellule epidermiche dove allora

sono evidentissime in tutti i casi (Tav. XXV, fig. 1-2). Se lo strato albu-

minoso-tannico della pagina inferiore delle foglie e subepidermico
,

anche esso obbedisce a questa legge come quello della pagina supe-

riore: se invece e piii profondo, le perforazioni della membrana distin-

tissime sulle pareti comuni agli elementi dello stesso tessuto lo sono

ancora su quelle comuni con altri elementi diversi
,
quantunque piu

rare e piu tenui" nelle Eryihriaa e nella I^nnedya alba; divengono

dubbie ed indistinte nei Desmodhim: non sono piu riconoscibili in

altre specie.

Senza trarre da questi risultati , in gran parte negativi , alcuna

conclusione d*ordIue generale, io credo cba Vopinione delVHaberlandt,
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il quale ammette ehe le comunicazioni protoplasmiche intercedono con

costanza solo tra gli elementi di uno stesso tessuto (*) ne venga inolto

piii corroborata di quella di altri autpri, e segnatamente dal Kienitz-

Gerloff {^) i quali propendono per una piu aaipia generalizzazioiie del

fatto: e die in ogni caso il problema meriti ancora di essere sottoposto

ad ulteriori ricerche. Anche nei casi pero nei quali i protoplast! degli

elementi appartenenti a due tessuti diversi (epidermide ed elementi al-
t

buminoso-tannici nei caso nostro) eomunichiao fra lore, essi conservano

la lore individualita e le loro proprieta special!: cosi il bleu di anilina

colora il protoplasma degli elementi albuminoso-tannici con una tinta

molto piu intensa che non quelle delle cellule epidermiche ; ora le due

colorazioni si mantengono nette e distinte senza transizione alcuna

anclie attraverso i processi che formano il poute protoplasmico, sino al

punto nei quale il processo di un protoplasta s' incontra con quello

deir altro attraverso la mcmbrana cellulare.

Al dl sotto della membrana nelle tini sezioni sia trasversali che lon-

gitudinali, si avverte il contenuto di qucste singolari formazioni. Nei'

casi tipici, dei quali per ora soltanto intendo parlare, offertici prlnci-

palmente dai Lotics e dallM, letraphylla tra le Lotee, dalla ^Vislar^a e

dalle Rohinia tra le Galegee, dalla Piterariaf dalle ICennedya, dallo Stron^

gylodon tra le Faseolee: dai Desmodium) gli Iledysarton^ V Ilippocrepis

e le Onohrycliis tra le Hedisaree ecc. ecc. , i tubi parafasciali appa-

iono specialmente negli internodii superior! del ramo ripieni di una

sostanza che mal si presta, come si e detto, ad essere studiata nelle se-

zioni condotte sul fresco, per la ^ifficolta di pttenere dei tubi perfet-

tamente sani in sezioni sufficientemente sottili. Tuttavia dopo qualche
4

tentativo si riesce ad ottenerne, ed allora essa appare perfettamente inco-

lora, brillante, omogenea o sparsa di rari granuli di forma e dimensioni

variablli e di natura indeterminata: ma non lascia distingucre che con

somma difRcolta gli organ! del protoplasma (nucleo, plastiduli) salvo in

qualche caso delle grandi vacuole attraversate da rare e spesse briglle

della stessa nfttura. Essa 6 racchiusa nei tubi sotto una forte pres-

/

4

!

^

^

0) I. c. p. 25-26.

O I. c. p. 20-22.
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sione; poiche sezionaado un ramo od un picciuolo fogliare sgorga dalla

ferita, diffondendosi sulla superficie di seziune, e piii di rado foriua una

goocia or limpida come nel Dolichos lignosits e nel Phmeohcs Cava-

calla, or lattescente come wqW Apios ttiberosa. Questa goccia anche

nelVA2')ioSy dove e piii voluminosa, non raggiunge mai le dimensioni di

quelle die si formano nella Mimosa piidica , e per ottenerla occorre

sezionare degli internodii giovani ed in via di attivo allungamento.

Pill tardi o non si forma afFatto, o si forma solo piccolissima. Le i^ea-

zioni ottenute su queste piccole quantita di liquido riescono (salvo per

VApios) percio molto incerte, poiche si mescola in troppo forte pro-

porzione coi succhi che in seguito alia ferita si diffondono anche

dalle cellule vicine lese nel taglio.

Assoggettando il materiale alFazione deiralcool, sia pure di mediocre

concentrazione, si determina nei tubi il coagulo di questa sostanza, il

quale anche a forti ingrandimenti si presenta d'aspetto omogeneo, bril-

lante, incoloro nei primi tempi della immersione, ma in seguito si va

piii men rapidamente colorando in giallo, passaudo dal giallo pa-

glierino
,

per tinte successivamente piii fosche , al giallo marrone.

I Dolichos e lo Strongylodon rubritm acquistano invece una colora-

zione bruna. In tutti i casi lo svolgersi e Taccentuarsi di questa colo-

razione sembra venir favorito dalla presenza dell'aria: poiche nei re-

cipienti non intioramente pieni di alcool la porzione del materiale che

emerge dal liquido si colora piii intensamente e piu presto. E proba-

bile che si tratti in questo caso di un processo di ossidazione.

In questo stadio e nei casi tipici si intende, i soli che pel momonto

,0^. contemplo: la massa appare porfettamente omogenea tanto che non

lascia riconoscere al suo interne alcun dettaglio di struttura cellulare:

cosicche si potrebbe credere di trovarsi di fronte, e molte volte ci si

^ trova di fatto, ad element! nei qnali la struttura cellulare ha cessato

di esistere. Per lo piu il coagulo riempie compktamente il tubo e solo

qua e la presenta delle fenditure trasverse ed oblique a bordi netti e

taglienti; molte altre volte al contrario esso si presenta di un aspetto

P bitorzoluto con rami contort! e rigonfi alia estremita i quali partono

dalla periferia del tubo e si dirigono verso Tinterno ramificandosi ed
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intrecciandosi in tutti i sensi. Si hanno cosi delle formazioni coralloidi1

cho possono variare anche nei tubi vicini della stessa pianta alio iu-

finito per la densita loro e per la grossezza del singoli rami e per la

ricchezza delle ramificazioni, senza che sotto questo rapporto io abbia

potato riconoscere alcuna regola (Tav. XXVI, fig. 5). Queste trabceola-

ture ramificazioni coralloidi sono molto evidenti in tutte le Galegee

e specialmente nelle Wistaria e nelle Robinia^ in certe Hedisaree,

come la Crlycyrrldza ed i Desmodiitm: in quasi tutte le Lotee : di-
J

ventano meno frequenti nelle Faseolee, quantunque non si possa dire

che le specie appartenenti a queste tribii ne sieno prive; sono ad es.,

molto ben sviluppate nella Kennedya pttbescens e nello ^trongylodon

ritbricm, Nella maggior parte delle Hedisarce e delle Faseolee, quando
m

il coagulo non riempie uniformemente il tubo, forma invece uno

strato omegeneo brillante, strettamente disteso contro la membrana,

senza che si scorgano avanzarsi nel suo interno processi o ramifica-

zioni di sorta: in ogni case il coagulo non si raggruma mai nel

centro del tubo stesso, e il suo distacco dalle pareti (del quale fu gia
+

sopra tenuto parola) e un fenomeno posteriore che si avvera solo dopo

una prolungata immersiorie nell'alcool, in seguito ad un progressive

raddensameuto del coagulo stesso per lenta disidratazione.

Se si sottopone ora questo coagulo all'azione di opportuni reattivi

si avranno in esse le stesse colorazioni che si ottengono sulle tenui

patine formatesi sul vetrino copraoggetti per la evaporazione delle goccie

raccolte dalle superficie di sezione dei rami vivi. Riporto qui le piii

caratteristiche delle reazioni ottenute.
r

I preparati jodici determinano una colorazione gialloranciata se il

coagulo e di formazione recente: rendono piu cupa la colorazione spon-

tanea se e formate da qualche tempo.

II jodo in joduro di K preparato secondo la formula deli' Errera (0

da nella maggior parte dei casi una reazione analoga agli altri pre-

parati jodici: ma nel Lolits Tetragonolobus e nelle Glycyrrhisa glabra

una colorazione rosso mattone, che scompare col riscaldamento e ri-

^

1

J

4

Q) ZiMMEKMANN, Die Botaniscjic Mihrotechnik. Tubingen, 1892, p. 77-78.
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torna di nuovo col rafTreddamcnto, perfettamente simile a quella che

si ottione pel glicogeno iiei fnnghi. Che esista del glicogeno anche nei
^

tubi albuminoso-tannici di queste due specie?

II reattivo del Millon preparato di fresco provoca nella maggior

parte del casi un pronto e tumultuoso svolgimento di boUicino gasose,

e quindi una colorazione rosso bruno, la quale, in capo a qualche
^

tempo, schiarisce e volge al rosso mattone mentre il protoplasma delle

cellule vicine si colora in roseo: in altri (le AmorpJia fragrans e frit-

ticosa) si ha la stessa colorazione senza il precedente svolgimento di

bollicine gasose: in altri, infine la maggior parte delle Hedisaree e

delle Lotee, la colorazione non 6 piii cosi pronta, ma si mauifesta solo

dopo qualche ora, e vien favorita dal trattamento preventivo del pre-

parato coir acqua di cloro.

L'aeido osmico deiermina una colorazione nero-violacea pronta, in-

tensa e persistente: nella AmorpJia fruticosa , nelle Rohinia e nelle

Kennedf/a ptibescens essa e piuttosto rossastra.

II reattivo del Raspail da la reazione caratteristica delle materia

proteiqhe: essa b qui piii intensa che nelle cellule vicine. E nettissima

nella maggior parte delle specie delle Leguminose: non e sempre certa

e costante nell'//. coronarium e capilaticm, nella Aeschynomene in^

dica e nella Coronilla scorpioides.

L'acido nitrico determina una colorazione gialla che pu5 variare dal

giallo paglierino al giallo castagno ed accentua lo splendore del coa-

gulo.

La potassa determina una colorazione giallo-ruggine senza rigonfia-

' mento e soluzione sensibile, neppure a caldo e dopo un' azione molto

prolungata.

11 bicromato di potassa produce una pronta colorazione rancione

cupo.

tl percloruro di ferro una rapida colorazione bleu.
m

L'acetato di ferro una pronta ed intensa colorazione violetta.

II reattivo del Trommer, preparato secondo i dati del Poulsen (*) ed

(*) PoLXSEN-Pou, Microchimiva vegetale, Toriao, 1892, jv 20
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il liquore del Fehling determinano nelle Lotee, nelle Galegee e in

certe Faseolee {Strongylodon ad es,) ana colorazione rosso-mattone nei

tubi conservati nelFalcool e un fine precipitato rossastro nei preparati

dal fresco. Nelle Hedisaree e nella massima parte delle Faseolee si pa- ^

lesano iiiattivi.

L'acr|ua di Javelle schiarisce notevolmente Taccumulo nelle lFi.s^aria,

nelle Robinia e nelle I^ennedija e sembra scioglierlo almeno parzial- ^g

mente: lo scioglie completamente con maggiore o minore rapidita negii
F

J

altri casi : la soluzione e specialmente rapida Xi^ Ornitlio'pus com-

presstis e sativus ^ nello Scorpinrus sithvillosa e nella Err/thrina. II

41

materiale che 6 stato per molto tempo immerso neiralcool^ sotto questo

rapporto pin resistente.

La pepsina in soluziono acquosa acidulata non ha esercitata azione

sensibile anche alia temperatura di 40^.

II carminio di Grenacher, le soluzioni alcooliche ed acquose di co-

rallina, eosina e fuchsina, il verde di metile, la tropaeolina, la pi-

cronigrosina, ed il picrobleu d'anilina non vengono assorbiti o lo ven-

gono soltanto in modo poco notevole, e con troppe irregolarita perche

se ne possa tener conto.

II violetto di Hanstein viene assorbito intens^mente dal coagulo e vi

determina una colorazione violacea se concentrator rosso mattone in-

vece se diluito; le soluzioni alcooliche ed acquose di saffranina vi de-

terminano una colorazione rosso-violacea: il bruno di Bismark e di

Vesuvina una colorazione rancione-scura: il carminio di Beales una

colorazione variabile dal rosso al bruno-cupo. Anche qucsta seconda

serie di reattivi coloranti, quantunque eserciti un' azione piu estesa

e costante, non fornisce pero dati di qualche importanza sulF intima ^
struttura del coagulo che appare sempre colorato con completa uni-

formita. In un certo numero di casi alV interno del coagulo, nei resto <

perfettamente omogeneo, si avvertono delle inclusioni di lini aghetti

cristallini ora riuniti in piecoli ciufR a vcntaglio. ora in dendriti piu

ample c complesse (Tav. VI, fig. 9-11) ora, e piii spesso, in piccolo sfe-

riti completamente sospese nella massa del coagulo, od adagiate sulle

pareti del tubo. Queste sferiti sono abbondantissimo nei tubi endofloe-
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matici (che per altri riguardi verranno piu sotto presi di nuovo in

coiisiderazione) deir Apios iuherosa: rarissimi nei tubi perilegnosi della

stes^a pianta: abbondanti aneora, ma non ncUa stessa inisura, nella

Ilippocrepis tcnisUiquosa : frequent! nei tubi del Lotics Telragonolobics,

deir^. tetraph//lla, della .leschf/nomene indica, dell'-^. covonariiim

e della C. seorpioides : rarl uel JDesmodiam penduUfloi^um; neir 0.

C07npressics^ ne\ Phaseolus vulgaris e nella Pueraria Tltunhergiana

:

iacostanti infine, c cioe frequenti in certi tubi e mancanti infatti in altri,

neH\4rae/u*s hj/poga^'a , neWjieschg7io}nene indica , nello Scorpiurtts

subvillosa e nei Phaseolus Caracalla, Queste piante che presentano

tali sferiti nei tubi albuminoso-tannici, non ne presentano in altri tes-

suti. Non e la prima volta che s' incontrano degli sferocristalli nelle

Leguminose: gia il Borodin (i) ne aveva segnalati nelle Anaggris foe-

tida dove il Martel if) ed io stesso ('*) piu tardi li ritrovamnio di

nuovo, confermando i risultati ottenuti dal Borodin: e VHaberlandt ne

incontra degli altri all'interno dei tubi speciali della Mimosa pyudica

e attribuisee loro una grande importanza in rapporto alia pressione

idrostatica ('*) del succo cellulare di questi tubi.

Oltre che nelle piante sopracennate io ho gia indicata nella prima

parte di questo lavoro, un certo nuniero di Leguminose prive di ele-

menti albuminoso-tannici le quali presentavauo pero nei loro tessuti

dei numerosi sferocristalli: esse sono oltre V Anaggris foelida Io Spar^

thmi junceum- ed aetnense, Y Ononis NatrLc e variegata , il Lupimts

angustifalius , il Melilotus alba, messanensis e sulcata nelle quali

specie (salvo il Litpinus angustifoUtcs , dove or sono abbondanti ed
F

or niancaiio affatto anche nello stesso tessuto) sono abbondantissimi e

costanti.

(*) Borodin I., Sitzber. d. bot. GopelL der Xaturf, in St. Petersburg. (Sep.

^ Abdr.) 21 aprile 1883.

(^) E. Martel, Sulla 'stnittura e siillo scilnppn del frutto della Anagyris

foetidn L. Ann. 1st. Bot. di Roma, Vol. II, fasc. ?.'*. 1880, p. 4, Tav. Ill, fig.

10-11.

(^ P. BACCARtNi, Appunti inforno ad alcuni sfeyocristalli, Malpighia , Anno

11, fasc. I, p. 15-16.

(*) 1. c. p. 39 e 81.

^

u -
. q
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Originariamente questi sferocristalli si trovano disciolti nel sacco

cellulare: poiche nelle sezioni condotte sul fresco non se ne avvertono

affatto e ripetoao la loro origine dalla disidratazioiie del contenuto

delle. cellule per parte dell' alcool talcli6 si possono ottenere aiiche

per evaporazione. Lasciando infatti evaporare lentamente delle goccie
w

del fluido che scorre dalla superficie di sezione dei giovani ram-

polli di Apios , la patina biancastra che si forma risultera attraver-

sata da numerosi aghetti cristallini riuniti in dendriti, i quali reagi-

scoiio alia maniera delle sferiti racchiuse nei tubi. Gli sferocristalli se-

gnalati dallo llaberlandt appartengouo ad un glucoside, come indubbia-

mente e un glucoside quelle che forma gli sferocristalli segnalati dal

Borodin, dal Martel e da me nelle altre Leguminose, quantunque le

reazioni sieno diverse.

L*unica specie che mi abbia fornito delle goccie di tale volume da

potervi ritentare le reazioni riferite dalTHaberlandt 6 VApios titberosa:

ma in queste specie il solfato di ferro non ha date alcana colorazione

rossastra; il cloruro ferrico nessuna colorazione violetta, e T ace-

tate di piombo nessun precipitate canario solubile neH'acido acetico:

bensi trattando la goccia col liquido di Fehling dope averla riscaldata

con dell'acido solforico in piccola quantita si ottiene un precipitate di

minutissimi granuli rossastri. Non vi ha quindi dubbio che anchc le

sferiti AoWApios luhero^a sieno auche esse formate da un glucoside,

quantunque esse reagisca in mode diverso da quelle della Mimosa

pudica (1).

Anche nei tubi di ^ippocrepis unisiliquosa scaldando le sezioni

condotte sul fresco con acido solforico diluito, e quindi trattandole col

liquido di Fehling ho ottenuto un precipitate rosso: ma nei tubi delle ^

altre specie i risultati sono affatto incerti, forse per la tenue quantita

di questa materia contcnuta nei tubi. L' aspetto e la configvirazione di

questi sferocristalli e le loro reazioni microchimiche, tanto per ie legu-

minose provviste di element! albuminoso-tannici, che per quelle che ne

sono sprovviste concordano fra loro e con quelle che gli sferocristalli

a

\

i

(') Habeblandt, I c. p. 17-19.
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della A. foetida: cosicch6 io mi ritengo autorizzato ad ideutificarli

tutti fra loro.

Essi hanno ora forme di noduli compatti finamente striati colla su-

perficie resa scabra dalle terminazioni libera dei singoli aghetti cri-

stallini; ora, ma pid di rado, complelamente liscia (juasi sicno circon-
i

dati da una sottil membranei,.. e presentano allora dclle larghe fen-

diture radiali che si incontrano e si fondono nel centro: altre volte

le sferiti souo meno eompatte eosicch^ la disposizione dei singoli

aghetti riesee piii chiara ed altra volta mfine non si hanno piii delle

vere e proprie sferiti, ma dei ciuffl e delle dendriti di aghetti distinti in

tutto il loro pcrcorso e raggianti da an centro comuno (Tav. XXVI,

fig. 10). Le forme di sferiti a superficie scabra e di dendriti predomi-

nano nelle Leguminose prive di elementi albuminoso-tanniei ed in

quelli di questi elementi che hanno un' contenuto non troppo denso
;

le forme eompatte predominano negli elementi nei quali V accumulo
r

albuminoso-tannico e molto considerevole. II centro di attrazione e

^ sempre costituito da qualche corpuscolo estraneo: per lo piii un pla-

stidulo od un granulo di protoplasma: non di rado le forme dendritiche

irraggiano dalla regione parietale del protoplasma verso il centro della

cellula.

II gluco^^ide in quistione e solubile nel succo cellulare; ma una volta

precipitate dairalcool diventa insolubile nelFacqua, nelF alcool, nello

etere e negli acidi organic!, salvo neH'acido aeetico concentrate, dove

le sferiti d.Q\V Anagyris e ^^WOjionis si sciolgono con molta dilFicolta

ed a caldo: mentre quelle delle altre leguminose sopracitate si sciol-

gono con maggiore facilita.

L'acido nitrico li scioglie con svolgimento di bollicine gasose ma non

determina alcuna colorazione speciale.

L' acido cloridrico coneentrato li schiarisce dapprima, e quindi len-

tamente li discioglie senza colorare la soluzione.

L'acido solforico li scioglie rapidamente, e la soluzione e accompa-

gnata da una colorazione giallo d' oro vivissima.

L'ammoniaca scioglie rapidamente quelli deir^p/05, dell' Onobri/chis

e do\Y Ilijjpocrejns : pin lentamente gli altri senza produrre colorazione
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alcuna. E quindi da ritenersi che si tratti, non ostante le leggiere dif-

ferenze nelle reazioni microchimiche sopra indicate, di un glueoside

molto affiiie se non ideiitificabile colla esperidina: opinione gia emessa

dal Borodin a proposito delle sferiti della Anagyris.

L'aspetto lattiginoso del contenuto del tubi endofloematici dell'^ptos

e dovuto ad una sostanza che vi si trova sospesa in forma di minu-

tissime goccioline oleose ed incolore; le quali si raddensano all' aria

in una sostanza vischiosa: sono lentamente solubili neiralcool: pron-

tauiente nel benzoic e neU'etere: danno coir acido solforico una co-

lorazione giallo-bruna e si sciolgono: e colla tintura d' alcanna si ^
colorano in rosso bruno. E quindi probabile che si tratti di una

sostanza resinosa la quale potrebbe essere un prodotto dello sdoppia-

mento del glueoside all' interno dei tubi: e che alle sue reazioni di-

mostra una certa affinita col prodotto resinoso ottenuto dair Haber-

landt collo sdoppiamento artificiale del suo glueoside (').

L'llaberlandt, come ho detto, attribuisce all' azione del glueoside dei

tubi della Mimosa pudica la pressione idrostatica dei tubi stessi; mi

sombra alquanto difficile potere attribuire la stessa funzione al glu-

eoside segnalato da me, sia perche esso e abbondaatissimo anche in

Leguniinose prive di element! albuminoso-tannici, senza che le cellule

lo contengano, dieno alcun indizio di un turgore piii elevato delValtre:

sia perche negli element! albuminoso-tannici e di rado in proporzione

notevole. E pero ragionevole applicare la iaterpretazione deirilaberlandt

ai tubi endofloematici delYApios luherosa^ dove, senza alcun dubbio,

Felevazione del turgore e Tabbondanza di tale sostanza vanno di pari

passo.

Le reazioni sopraindicate mettono quindi in evidenza costantemente

nel contenuto dei tubi due sostanze e cio6 una sostanza di natura pro-

teica che risponde al reattivo del Millon, del Raspail e deiracido ni-

trico; ed vina sostanza di natura tannica che risponde ai sopracitati

reattivo del tannino. A queste due sostanze principal! si associa in
.

certi casi del glucosio: in certi altri un glueoside affine se non identico

I

^

1

(}) 1. c. p. 18.
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alia esperidina- II titolo quindi di accumulo alhuminosO'tannico e di

oleiucnti albuminoso-tannici applicato rispettivamente a tale sostanza

e agli element! che la contengono h perfettamente giustificato.

L'llaberlandt nei tubi della Mimosa 'pudica lia ritrovato ancora una

sostanza colloidale che egli riferisce al gruppo delle gomme e dellc

mucilagini vepretali : non mi fu dato di riconoscerne una simile nelleO*"' ' ^D

Leguminose da me osservate: mason ben lungi dal mettere in dubbio

rosservazione del chiaro botanico: poicho 6 evidente che gli elementl

trasmissori dello stimolo della Mimosa padica
,

quantunijue debbano

considerarsi omologhi a questi albuminoso-tannici, hanno acquistato

nelle loro struttura, nel lore contenulo delle differenze profonde.

La struttura' che or era abbiamo studiata e queila che, come si e
ft ^

detto, ci viene offerta nei casi tipici dalle specie meglio caratterizzate

sotto questo rapporto: ma se si osservano anche iu queste specie del

tubi che non si trovino piii nella fase culminante del loro sviluppo,

ma in una precedente od una susseguente, o se si prendono in esame

gli elementi albuminoso-tannici dei Dolichos ^ delle Erythrinay delle

Dioclaea, ed anche molto frequentemente di QoroniUa ralentina, Ara-

chis hypogaea y Desmodiwn pendxilifiorwn ^ Indigofera decora b^ au-

stralis, Lotics eduUs ed AnthijUis tetraphglla il contenuto non appa-

rira piii che in via eccezionale perfettamente omogeaeo. Anzitutto solo

di rado, come ad es. nei giovani internodii di Desmodiiun^ Phaseolus
+

e Coronillay riempie del tutto il lume cellulare: ma piii spesso forma

uno strato di vario spessore disteso sulla membrana della cellula, il

quale invia neirinterno numerose briglie protoplasmiche. Lo spessore

di questo strato varia notevolmente anche airinterno della stessa specie

principalmente a seconda delle eta deir elemento: ma vi si possono

sempre riconoscere il nucleo ed i plastiduli e, quando sia molto sottile,

come nei vecchi tubi di EryUirina e di Dolichos anche buon numero

delle minute granulazioni del plasma, Contemporaneamente a questo

assottigliarsi ed impoverirsi deiraccumulo albuminoso-tannico e al suo

divenire piu trasparente anche le reazioni sopraindicate si.attenuano

e divengono meno sensibili. Anzitutto Tazione delFalcool non si eser-

cita pill col determinare quelle bizzarre formazioni eoralloidi che erano
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cosi caratteristiche nel caso piu sopra studiato, ma solo irj'igidendo Tac-

cumulo e conservandone la struttura originaria.

E allora facile il ricoiioscere che V accumulo albuminoso-tannico e,

per cosi dire, imtnedesimato col protoplasma deir elemento (il quale

diventa piu deuso, opaco, ed omogeneo, e preseata delle briglie piii

larglie e voluminose che aelle cellule normali); e che le reazioni sopra-

cennate si avverano appunto nella massa del protoplasma modificato.
+

La figura 14 della Tav. XXV rappresenta appunto uno di quest! casi

nella parte inferiore di un tubo albuminoso-tannico del ricettacolo fio-

rale di E. cristagalli: la massa protoplasmica che e notevolmente densa

ed omogenea lascia riconoscere nel suo seiio i plastiduli ed il nucleo,

e tanto il protoplasma parietalo che il cumulo ccntrale e le briglie che

li congiungono rispondono nettaniente ai reattivi tannici. Negli inter-

nodii adulti dei Dolichos^ del Phaseolus , e delle Eri/tlirina stessa i

tubi che (come sari meglio esposto nel capitolo relative alio sviluppo)

in uno stadio antcriore presentavano un protoplasta costituito analo-

gamente alF esempio sopraindicato, mostreranno solo un sottile strato

protoplasmico con rare e sottili briglie attraverso il lunie cellulare:

strato protoplasmico nel quale i plastiduli e piii le minute granulazioni

spicclieranno con non minore nettezza che nelle cellule vicine. Le rea-

zioni tanniche non si avverano piii in questo strato o si avverano solo
w

con straordinaria incertezza, e la cavita cellulare risulta ripiena di un

liquido acquoso. E avveauta cosi tra specie vicine la sostituzione di

un apparato acquifero alFalbuminoso-tannico negli stessi element!, come

risultera ancor meglio dallo studio entogenetico, e come del resto il

Vuillemin,in base a considerazioni filogenetiche, aveva messo chiara-

mente in luce. In ogni caso lo studio comparato dei tubi parafasciali

nelle varie specie di Leguminose prese in considerazione pone in evi-

denza questo fatto importante che V '^ .^umulo albuminoso-tannico si

depone e simmedesima col protoplasma degli elemonti che lo conten-

gono, modificandone le proprieta c la natura,

Lo studio degli element! parafasciali e specialmente di quelli nei quali

tale accumulo si risolve di buon*ora, e che percio furono da me'chlamati

transitorii, conduce alio stesso risultato e forse con chiarezza maggiore.

»^
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Se infatti si prendono in esame gli elenienti albuminoso-tannici del

diacliima fogliare di Lotus edulis e Tetragonolobusy di Desmodium gy~

rans , Ebenus eretica, Iledysariim coronarium^ Onohrychis niciaefolia

e Kennedya macrocarpa si avvertiranno di nuovo gli stessi fatti che

nei tubi parafasciali a struttura tipica. II coagulo riempira di prefe-
I

renza tutto V elemento o formerfl uno spesso strato parietalo dando

luogo solo di rado a formazioni coralloidi di qualchc entita; e preseii-

tera, per le specie che le posse2:gono, le sfcriti gia segnalate nei tubi,

quantunque esse sieno in questi elementi meno abbondanti che nei

tubi parafasciali, ma la nettezza delle reazioni, Topacita e Toniogeneita

del contenuto sar^ la stessa. Pero nelle fasi precedenti o susseguenti

questa culminante, anche nelle specie sopracitate, si riesce a scorgere

nella massa delUaccumulo con siifficiente nettezza il nucleo, gli altri

organi cellulari del protoplasma: orgaui cellulari che si discernono

poi nettamente anche nella fase culminante di sviluppo negli elementi

della Rohinia Pseudoacacia e spinosa, Wistaria sinensis e floribunda^

Kennedya alba-ritby^a e picbescensc ^ Enterolohium Timbouva, nei

Dolichos , nei Lesmoditcm , neir Anthyllis tetraphylla ecc. ecc. Un
esame attento permette inoltre di riconoscere che il numero dei clo-

roplasti (i quali a dir vero sono sempre palUdamente coloratL in verde),

non h in questi elementi cresciuto in egual propopzione delle loro di-

mensioni; poiche nei Lotus, Robiniay OraithopuSj Scorpiiirus ecc.^ essi

sono sensibilmente nello stesso numero di quelli delle cellule vicine

del palizzata e dello spugnoso, e negli Hedysarum ^ Coy^oniUa ed One-

brychis sensibilmente in numero minore: essi inoltre non assimilano

affatto od assimilano solo con estrema lentezza. Basta infatti trattare

le fini sezioni condotte attraverso le foglie, raccolte dopo qualche ora

dMnsolazione e decolorate coiralcool, coi reattivi adatti a raettore in

evidenza le minute quantita di amido, per constatare in quale tenue

la misura re se ne trovi, e come in certi casi non ve se ne trova

affatto (OrnithopuSf Coronilla, Lotus, Seorpiurus). Per altro se si

prendono in esame delle cellule speciali al diachima fogliare di Rohinia^

Amorpha^ Desmodium pendulifloram, Kennedya pubescens ^ W^islaria

sinensis f
nelle quali le cellule speciali dopo una prima fase d'intensa
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funzione albuminoso-tannica passano ad un'altra di funzione assiiuila-

trice," si vedra che in esse, a misura che raccuniulo s'elimina, i cloro-

plasti gpadagnano in volume, inteusita di colorito e finiscono coU'as-

similare con energia non uiinore a quella delle cellule vicine.

Non cosl avviene per le cellule special! al diachima fogliare della

Psoralea hitiwtinosa, Aeschynomene mdica-y Arachis hypogaea ^
Co-

ro7iilla valentma, Erythrina cristagaUi e viay'iim^ nelle quali T ac-

cumulo albuminoso-tannico e costantemente debole e qualche volta

nullo in tutti gli stadii: poiche esse dalla fase di elementi albuminoso-

tannici, per quanto debolmente accennata, passano senz' altro a quella

di elementi acquiferi: il nucleo ed i cloroplasti restano allora men vo-

luminosi e densi che nelle cellule normal! ; e quest! incolori affatto o

solo pallidamente colorati.

Possiamo quindi distinguere tre categorie di Leguminose a seconda

del mode di eomportarsi de! lore element! album! uoso-tannici del dia-

chima fogliare ecioe: una prima categoria comprendente quelle specie

nelle quali la funzione albuminoso-tannica e negli elementi speciali

esclusiva e predominante in mode da elidere tutte le altre: una secpnda

categoria comprendente le specie nelle quali la funzione albuminoso-

tannica molto attiva in principio viene eliminata a profitto della fun-

zione assimilatrice: una terza categoria comprendente le specie nelle

quali la funzione albuminoso-tannica si associa dapprima e viene poi

sostituita da una funzione acquifera.

Questo impoverimento delFaccumulo albuminoso-tannico e la sua

graduale eliminazione, che si puo dire completa o quasi negU ele-

menti ^e\VArachis hypogaea^ della Aeschynomene indica e delV4?nor-

pha fruticosaj 6 naturalmente accompagnata da un progressive affie-

Tolirsi delle singole reazioni,eda un contemporaneo attenuarsi dello

spessore dello strato protoplasmico e dclia sua opacita; cosicch6 nolle

tre specie ultime indicate esso forma airinterno di ciascun elemento

un sottile straterello perfettamente trasparente, disteso contro la mem-

brane cellulare.

s

* *

(Contimta),
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Notizie botaniche dell' Italia centrale
«

per il Prof. Dott. U. F. Solla

*

In una breve escursioiie clie dovetti intraprendore, per iscopi che

si allontanavano dal campo vero e proprio della botanica, nella secunda

meta deirAgosto, ebbi occasione di visitare successivamenie i contorni

di Cortona, il bacino deiralto Tevere, il Casentino e la ca-

tena di Prato Magno.

Benche, come dissi, mio principale intendimento in tale eseursione

non dovesse essere la botanica, non niancai di tener conto di quanto

potei ossex^'are nelle mie peregrlnazioni e, sebbene di un utile

relative, stinio nonportanto non del tutto superfluo di rendere pub-

bliche le osservazioni che andavo facendo per via.

Cortona si innalza sopra la valle di Ghiana, a 5 kilom. dalla sta-

zione ferroviaria posta al piccolo luogo di Caniucia. Quivi non trovai

gran fatto piante di interesse, tranne quelle ruderali comuni che

copiose si affastellavano suir argine, sopratutto intorno alio scale

delle mere! (Atnphw, AmarantitSy Lactuca, Vrtica, Solannm nigrion^

MentJta^ Arteynisiu Absrathiu/n, ecc,). l!sel\e siepi pero, sotto la robinia,

notai un' interessante forma di Rubiis caesius cun i suoi graziosi fio-

rellini bianchi, che serpeggiava sul terreno co' lunghi flagelli in traccia

di un luogo di riparo per T inverno. Salendo da Camucia raridocolle

che conduce a Cortona, coltivato fino sotto le mura della citta e co-

perto, per massima parte, di olivi, non mi fa date di incontrare piii

che una flora caratteristica del mezzogiorno al tempo degli ardori di

un* estate avanzata; flora che resiste alia siccita e sembra bears! del-

r aria calda e limpida, espandendo i raggi dei suoi fiori che si volgono

al sole (Carllna vulgciris^ (7. corymbosa, KentropJnjllmn lanatut^iy Cen-

taurea sp., Cardiius pycnocephalus. C. nvfans^ Verhascum^ Heliehrysmn

augnstifolinmj Xanthbmi spinosvm, AntJicmis tinctoria, Erynghtm cam-

23. Malpighia anao VI, vol. VI.
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pestre, Dancvs sp., Bnmella vulgaris^ Ballota nigra), mcntre altre pia.nte

sono ritirate c quasi in letargo (Solanum nignon, LepicUum^ Malra

rotitntUfolia y Convolvulus lineatus (*), Calamiatha Nepcla^ Verbena

officinalis, Eclmini vulgarc j E. italicwn, Cg^oglossvrn, Heliotropinrn

eurnpaeiim, di Seduni diverse specie, VErigeron eanadense die iion e
w

quivi molto frequente, Lactnca virosa^ Cichorium Litybns, Chondrilla

jwicea, Reseda ?i(fco/a, parecchi licheni fPAy6x*/Vt prevalente!) e. muschi

inariditi, ecc, oppure gia tutte secclie Iianno coinpito il ciclo della loro

esistenza (Poa dura^ Dactylis glomerata, ed altre Graminacee), per \o

meno negli organi epigei. Notai anche, oltre alle diverse piante nomi-

nate, la presenza di una bellissima Broussonetia papyrifera, poco di-

staate dalla stazione; lunghe siepi di Crataegus monogyna, intorno a

quel possess!; molto frequenti fra le oolture 11 melagrano ed il fico,

assai meno il gelso; anche la vite non u molto frequente. La coltura

principale sembra essere rivolta al grano ed alTolivo, indi alle frutta;

non maneano, davanti alle case, Talloro, il ramerino, la salvia, il

basilico, ed altre simili piante comuni presso i contadini quanto gVim-

mancabili garofani. Quae la, su' muri, oltre all' indispensabile Pf^r^V-

tariiiy la Riibia tiHctorum, il Capparis, del quale lunghi festoni lati-

fogli pendono dalle mura della citta, mentre cespiti di Antirrhinion

ne coronano i mei'li- Fra' campi e sotto gli olivi : Enphorhia Peplus,

E, faleata, Linaria ElativCy L. vulgaris, ArnrnI Vis)Ufga , Foenicnlurn

officinale, con altre Ombrellifere, Delphininrn, Furnaria officinalis, Pa-

paver lihoeas, Trifoliuht arvense , Scunbucus Ebnlus in frutto, Cen-

tanrea sordida W. (?) (^), Teucrinni Charnacdrgs, Marrubiura vxdgare,

AlVmra sp. (fruttificato), ecc. Frequentissima notai, dalla stazione fino

a Cortona, VArlemisia Ahsintliiurn. Sotto le mura della citt^ anche il

Lycimn enropaevrn, il Jasrainvrn officinale, entrambl gia sfioriti; un

bel piazzale coltivato a giovani ippocastani, Di Rnbus ne osservai

(*) Non mi sembra il C. Caniahrica, pep il portamento, per il tomento e per

lo sviluppo ilel calice.

(*) Segment! delle foglie stietti e tcrmiiianfi iu iin mucrone bianco; achenio

bruniccio, con costolc gialle; pappo — almcno sul socco — di poche (?) setolo

rigide, biaache, piu lungho dell' achenio.

ii

-.'
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parecchi, oltre al predetto, intorno a Camucia, mentre sotto Cortona

proprianiente si trovano moUissiine rose, fra le (inali potrei dire pri-

meggiante la R. semperrirens, Qiialche olivo salvatico sporge dalle

fessure delle mura qua e la, e sotto vi trovi anclie bassi olnii (Uhniis

glabra var. sitherosa). qualchc querela anche bassa e giovanissimi

Ailanlhus , dei quali non mi fu dato di osservare veruna pianta madro

in quel dintorni.

Non niolto diversa k la vegetazione nella parte del piano clie si

estende da Camucia flno verso Frassineto; alia vegetazione solita

di erbacee si aggiungano il Juniperus communis, lo Spartmm junceum

die in modosti esemplari bassi accompagnano Fargine ferroviario in-

sieme con cespuglietti di Ih/pericum , di Daucus, ecc, piii lungi si

vedono pioppi, qualche olnio, qua e la un pino domestico oppure gruppi

di cipressi intorno alle fattorie. Soltanto nel basso, verso il canale

dellaChiana dopo aver passato interminabili campi coltivati a grano

(gia segato) e granturco, a saggina e canapa, divisi da bellissimi filari

di viti maritate a testuechi dalF ampia chioma clie le ombreggiano piii

di quanto sarebbe loro utile, dopo lunghc file di gelsi e di pioppi posti,

insieme a maestose querci, sul corso delle acque, si arriva ad una

vegetazione pit; particolare, nella quale primeggiano i Verhascum

,

t YAlthaea^ il Giusquiamo, la Dlgilaria ecc, dove, fra Cirsium lanceo-

latum ed altro Cinaree si possono raccogliere anche: il Tanacetum,

la Matricarlaj VAnthemis arven&is, sulle sponde della Chiana e del

Rio di Monteccliio anche bellissimi : i^//ir^«/;i 5aZ/ca>'i^, 7??rj:)7i^/m?-

miim salicifolmm, Inula britannica , Polygonum Persicaria , bassi

alberelli {Pojnchts iremula), Ononis spinosa , Piclicaria dysenlerica,

Mentha Pulegium, Erysimum orientals, ecc. Nelle scarse acque del

Rio di Montecchio, oltre ad infinite balle di Confervacee, anche Pota-

mogeton crispus e P. natans.

Sparso per la campagna qualche pino domestico di diversa eti, che

quivi si coltiva, cosi pure m'i sono rimasti impressi gli stupendi gelsi

che fiancheggiano le strade, e sono piante come non ranimento di averne

vedute altroye, delFaltezza di '20-25 m. con una chioma unita e folta

ed un tronco che arriverebbe a circa 6 fino 8 dm. in diametro. Con

(
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un falso concetto si suole spaccare qui i tronchi ed asportarne la parte

legnosa, nella stessa maniera come, con costume non meno barbaro,

con concetto non meno falso, si suole fare altrove deirolivo, del ca-

stagno. — Fiorcnte e, come appresi, qiiivi — e non puo essere altri-

menti — la coltura della seta, la quale fornisce lavoro per tutto Y anno.

Aggiungansi dei bellissimi olivi che accerchiano il colle tutto intorno

al paese di Castiglione Fioreutino, mentre scompaiono piii oltre verso

Frassineto, la estesa fattoria che gode tanta fama, con una villa ed

ungiardino, al dl sopra delle mura del quale si scorgono belli esom-

plari di Negitndo fraxinifolium ^ N. striatum, Albizzia e pareccliie

altre legnose esoticlie e uostrali.

T

•

Lasciato il piano, mi rivolsi al monte. La ferrovia che da Arezzo

conduce a Fossa to attraversa Talta vallo del Tevere e segna un pas-

saggio gradato , che si rende pin marcato, nella vegetazione dal piano

al monte.

Ancora prima di toccare la stazione di Cragnone si vedono fra le

viti e gli ulivi, frammisti alle querel ed alia robinia, parecchi esem-

plari di abete bianco (^). La ferrovia descrive pareccliie curve intorno

a vallate e burroni coperte letteralmente di una foUa vegetazione,

tutta verdeggiante, mentre piii lontano si presentano in beirordine le

ben tenute vigne e sparsi casolari ombreggiati appena da pochi alberi

fruttiferi; qua e la verdeggia un corto prato accanto alia distesa dei

campi anche tutti coperti dalle stoppie, che riflettono in modo bizzarre

la luce del sole che tramonta, Salendo dell'altro si entra in una regione

pin chiusa da poggi, forati da parecchie gallerie, e la scena ci trasporta

in mezzo alia montagtia, con un folto di cfistagni, mentre all'argine

ferroviario si accostano moltissimo robinie, con Spa7Uitcm junceum e

Sarolhammts scopariits insieme. Ne tutta la gita continua cosi; ma

(')L'abeto bianco viene a formare qni, snI versante settentrionale (circa), di

Cortona (come appresi anche meglio dal Sig. Prof. Pirotta) an boschetto coui-

patto e sufficientemente esteso, il quale scoiide fiao a 250 m, (sul mare) nella

vallata iadicata cho si attraversa ecu la ferrovia.

1
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ora si apre, nuovamonte per an brevo tratto, iiu magnifico panorama

r giu gyi verso la valle, ora la natura a noi d'intorno assume un carattere

V spoglio, nude rocce con magra vegetazione erbacoa, inaridita dal sole;

ma dura poco questo tratto cho richiama alia meinoria molti paesaggi

deir Apennino, e ricompaiono, fmo alia linea dove passa la ferruvia.

le viti, campi di granturco, le robinie sono scomparse ed in loro voce

si hanno, alio stazioni di Villa Monterchi , Sasso, Angliiari, pioppi e

querci che si disputano — in molti punti — il terreno in gran parte
r

sassoso, altrove cedono il campo alia coltura. Dollo piante piii comuni

osservo, lungo Vargine, Dipsacits silvestris ^ lAnaria vulgaris^ Dan-

CHs sp., Lotus comiculahis, Cirshtm arrense^ LoUum, DacJ^lis, Fe^

sttica, ece. , Alle stazioni predette, e le intermediarie, si vedono acca-

tastati i prodotti delle foreste viciue, travi e carbone, che attendono

di essere trasportati altrove. •

Arrival a Borgo S. Sepolcro che era gia nottc (alle ore 7.45).

•

II di appresso, uscito per tempo, mi informal della posizione del

luogo prima di intraprendere le mie escursioni. Borgo S. Sepolcro

giace nella valle del Tevere (a 340 m. circa) che ha, com'e noto, poco

discosto daqui,al Monte Aquilone, le sue sorgenti. Generalmente si

indica, qui nol paese, la catena deirAppennino col acme di « Alpi ^,

e rimarrebbe discosta circa quattro ore di cammino dal paese. Per

essa conduce anzi una bella strada maestra (detta la «: Strada anconi-

tana >») nolle Romagne. Davanti alia catena deirAppennino si trova una

serie di coUine, a piedi delle quali giace Borgo S. Sepolcro; la loro
L

y

superficie e molto svariata, ora tulta nuda, ora coperta di boschetti,

ora occupata dalla coltura ui campi, e di poche vigne. I fianchi delle

colline, ripidi anzich6 no, sono squarciati da tre torrenti che nella sta-

gione delle piene sono molto impetuosi e causano quasi ogni anno pa-

recchi danni* Essi accolgono, lungo il loro corso, diversi fossi e vanno

al Tevere; ma i\on portano nelF estate molta acqua. L' uno di essi,

TAfra, separa il territorio di Borgo S. Sepolcro da quello della vieina
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Citta di Castello; esso c il piu abbondaate di acqua, o (iaest'6 buona

tanto che dal detto torrente si 6 incanalato up condotto die 4')orta

racqua potabile al Borgo. Anche il Tignana, che segna il limite di

confine fra questo ed il comune di Pieve S. Stefano, e un corso d'acqna

che rimane, nei mesi piu caldi deU'anno, per buona parte asciutto, e pre-
m

senta pure, in generale, gli stessi caratteri dell'Afra, nel sue letto, ma
^

ha generalmente le sponde piu eoperte. Fra i due, scorre circa paral-

lelo uu terzo corso d'acqua, il Fiuniicello, che e niolto piu rovinoso e

generalmente scoperto. Esso era quasi alTatto asciutto all'epoca che io

lo percorsi.

La natura minerale delle colline 6 calcarea; per lo piii vi sono

grandi lastroni di calce cristallina, sovrapposti Tunc aH'altro in dire-

zione parallela con la spiua delVAppennino, si che Tacqua dci torrenti ha

scavato di balzo *in balzo delle profonde conche, dove si raccolgono

barbi, ghiozzi, lasche e qualche altro pesce, e che sono fin anche fre-

quentate, nelFestate, per le bagnature. In molti punti sono messi a

nudo banchi di marmo rosso, mentre nella parte inferiore, verso la

valle del Tevere, si ha abbondante deposito di terra argillosa che viene

utilizzata per fame dei tondi ; Targillache si trova pin sui colli, dove

si estendono i campi, viene adoperata per materiale laterizio.

Lo sviluppo maggiore della coltura si ha nelle parti inferior! delle

colline nel tratto pianeggiante che si estende fino ai pioppeti sul Te-

Vere. A destra e sinistra della strada prpvinciale, campi di grano (se-

gato gia da circa sei settimane), sui quali pi'osperavano allora il tri-

foglio e la erba medica, con Salvia; campi di granturco, di saggina,

e moUo estesa la coltura del tabacco. In generale 6 favorevole Tim-

pressione che offre la coltivazione tutto alFintorno: il contadino

lavora, e si scorge nel iavoro la sua assiduita: egli guadagna anche

molto con le sue coiture, per cui spende anche relativamente molto

e lo si vede nella accuratezza che egli impioga intorno ai suoi panni,

si che Borgo S. Sepolcro b divenuto, gia da qualche tempo, un punto

commercialo. II guadagno maggiore viene ricavato dalla coltura del ta-

bacco, dairallevamento del filugello e dalla lavorazione della seta. Si

coltivano pure il lino e la canapa, ma piii per il consume del pacse

che in quantita utile per un'esport azione.
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' P^cci la prima escursionc lungo il torrente Fiumicello usceiido dalUi

porta priacipale, rivolta verso N, 0., pittorescamcntc coperla di lunghi

festoni di Llnaria Cy)nhal.avhi. Lungo la via, nei fossi che la dividono

da' campi, molte on)brellifere dai fiori gialli (Foenicnhfrn, Pastinaca

saliva L. (5 latifolia) Agrhnonui E}fj)aforht)v, OaJhn)) rrnnn, <7, Mol-

fnqn, Ar-hillra Alilh'fnlhn}) con fiori rosa, Bnfnrfla vifhjaris, Afanv.-

hvfm ryfJgarr, yfrlfssa o/J^nnah's, Verhow o(fich)alis, Mentha sllveslriSy

^ Antlicnn's tinctoria. cd altre Compostc ancora; a destra e sinistra campi

^ tutti verdi di trifoglio nascente , fiancheggiati da filari di testucchio

(con Rhytisma acerinnm abboiidante sulle foglie) ai quail sono ab-

bracciate le viti, e qualche basso individuo di Ulmus glabra var. 5U-

herosa, Bello e i} Camposanto che s'incontra sulla sinistra; la sua parte

anteriore, dove sorgono tombo private, con piu o mono lusso, e uu vero

giardino; bellissime aiuole di variopinti fiori, disposti con molto buon

gusto, arrestano il passo del viandante,

Dopo niolti canipi, bene tenuti, e sopratutto a tabacco, a circa 2

Chil. di strada, si arriva al ponte sul torrente, clie sara largo qui ap-

pena 10 m. Una parte delle sponde soltanto e sostenuta a niura e

scendono, lungo le pietre, lunghi rami di ellera, sporgono dalle com-

missure ciuffi di Sednm diversi, mentre suU'orlo della rlva che va dol-

ceniente dcclinando fino a pochi centimetri dal lotto, si arruffano i

lunghi rami arcuati dei rovi, ?sei punti dove la sponda non 6 niurata

sporgono cespugli bassi di olmi, di querci, c molti salici; rari sono i

pioppi (Popiilus ilalica) che accompagnano il letto del Fiumicello; fre-

quente vi e invece YIlippophae rhamnoides^ con lo Sparliuni Jtinceum,

salici cespugliosi, tra' quali H Salix alba (chiamato « salcio » dalla

gente del*paese) (*), i rami del quale servono in paese per legare e

per lavori industriali di intreccio, che sopperiscono non solo ai bi-

f') Indichero tra parentesi quei nomi volgari delle piante che ho potato ap-

prendcre sul luogo stes^o, e co' qiiali quelle piante sono note agli abitanti del

pactic.
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sogni del luogo, ma vengono portati anche ad Arezzo (paniere con

inanico, sopratutto, e paniere toride da portarsi &iul capo, ecc); ed il

S. picrpicrea (« sancastro »), col quale si fanno gabbie, stie e lavori

simili. Di vegetazione alF intorno e sulle sponde, notai: piante di

Dipsacus silvestris, Hellehorus foetidus, Antm ilaUcum, Galega of-

ficinalis, Trifolium anrjtcstifolimn, Plantago, Eclmim vulgare tutto

ridotto quasi alle foglie soltanto od in gran parte secco; qualche

scarso fiore su fusti volubili di Cahjstegia septum, piante solitarie

di Sonchus , Crepis sp. , Scahiosa , Nepela , abbastanza frequent! i

cespuglietti di Ononis spinosa
,
qua e la compare anche la Vitalba ^

gia in frutto o con rari fiori soltanto, piii oltre appariscono arbo-

scelli di Ligustritm vttlgare ^ Acer campestre, Cormcs sangitinea e

CoroniUa Emeriis, alternanti con larghi cespugli di Janipertts com-
r

7mmis. Anche tra la ghiaia del lotto sporgono numeroso pianticelle di

Mentha y Centaurea sp., Juncics^ Daclglis ed altre Graminacoe gia

secclie, Plantago, foglie di Astragalus sp., e di Tussilago Farfara

;

Foenicitlitm ofj^cinale, Baucus Carota, Cichorhtm Intghiis ecc. ecc.,

insieme con bassi salici e numerosi individui cespugliosi di ontano, pro-

venienti certamente dalle matricine di Alnus ghttinosa che piii sopra

fanno ala ed ombra al corso del torrente, ma hanno il fogliame per

gran parte guastato dalla Galleruca alni che raccolsi copiosa.

Risalendo il corso del flume s'incontra sul pendio della riva destra

un boschetto di pini (Phms Pinea)^ con bellissimi cipressi; delle piante

di pino domestico si trovano di tutte le eta e la pineta apparisce molto

bene governata. Nel letto del fiumo raccolsi qui Scirpits Michelianusy

Planlago Cgnops ed Eryngiitm amethgstimtm^ mentre le sponde sono

coperte di un folto di Eupatorium cannahium con rovi e vitalba ed

altre piante gia nominate. Piu oltre, dove il letto e tutto interrotto da

cascate e da grossi massi rotolati giii dalfalto, le sponde sano coperte

di bassi castagni e di pioppi (Populus alba) ^ con ontani , ma per un

tratto non lungo, al quale segue una regionc sterile molto accidentata

per la violenza delle acque. Nel letto del fiume, fin qui asciutto, scorre

una sottile vena di acqua ed al riparo di enormi blocchi trascinati e

poi abbandonati dalle correnti, fa una veiifetazione abbondante di
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Clilora perfoUata, AnagaJUs arvensis'y A. coerulea, Dorycnmm suf-

fruiicosumy Lithospermiun officinale, Eqicisetuni sterili, ecc. La i^egione

si fa sempre piu deserta, per \'^ d'ora di cammino, le sponde del tor-

reute s'innalzano sempre piu, sono argillose o quasi spoglic di vegeta-

zione, finche non A^anno ravvicinanJosi a formare una lunga gola molto

stretta, dalla quale esce il Fiumicello con un arco ardito; le sponde

sono scavate nel vivo sasso, e fra le fessure delle rocce sporgoao so-

litari arbusti ed erbacce, quali p. es. cespugli di Rosa sp. , di Salia:

incanaylnngo il greto: Dipsacus silvestiHs^ Melilotiis officinalis, Cir-

siiiin eriophoriim^ Chrysanthemum vulgare , Ajttga ChamaepitySy

Poteriiim Sangicisorba , Campanula Trachelium, Galeopsis versicolor,

Hypericiwi telrapterum, ecc.

Superati parecchi dirupi e cascate si incontra, dopo circa 3 ore di

cammino, speso tutto in ricerche, una biforcazione del corso dell'acqua,

al di sopra della quale i poggi si innalzano sempre piii ripidi e si

fanno anelie piii ricchi di argilla; il letto del Fiumicello e del suo

ramo (sulla sinistra) e argilloso, tutto sinuoso, ineguale, con le sponde

erbose solo qua e la, ma per lo piu formate di banchi di argilla. Un

tratto seguono iitti ontani il corso delle acque, ma piu su scompaiono

e si arriva ai foudi di Vallorsaia, con praterie interro'tte da rade

querci e piu sopra da castagni , frammiste a carpini, ornielli, mentre

il sottobosco e rappresentato da sparsi cespugli di Cistits sahnfolius

,

Juniperus communis, Spartiicm jimceum (fiorito), Cytisics nigricans

Fr. (?) con foglie soltanto!, Sarothamnus scoparius , Sorhiis dome-

slica {?), bassissimi, S, lorminalis, Erica scoparia, Prunits spinosa,

Crataegus monogyna, Rosa sp. , e fra qaesti piante erbacee diverse

per massima parte sfiorite e secche; notai anche in fiore: Erythraea

Centaicrium, Digitalis lulea, Betonicd officinalis, MentJia acqitatica,

Veronica Chaniaedrys, Brunella laciniata,.Eryngiwn amethystinicm,

Ciiscuta su'rami di Sarotharnmis^ Lianthus siheslris; notai pure fre-
F i

quente la Pleris aquilina e molte Epatiche.

* ^
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Un' altra escursiono riiitrapresi sulT Al'ra, che scorre a Sud di

Borgo S, Sepolcro. Subito fuori di porta e lungo le mura, notai

modesta coltivazione recintata, verso la strada, da siepi di marruca con

qualche biaiicospino e Ligitstruvi viifgare, fiaacheggiata da bassi gelsi

che si alternano con testucclii, molta ellera, vitalba, qualche rosa, e

framezzo, di piante erbacee: Pulicaria dysentericaj Torcbjlium apuhtm

in frutto, Toinlis Anthriscus^ Hypericum perforatum^ IL telrapleruni^

Urtica, LjjUiviua Salicarla, Calamintha alpina^ Thai iclrurn ffuvum, 4^

Centaurea nigrescens, Trifolmm fragiferum^ Scahiosa. Colmnhariay

qualche Tanacetn'in vnlgare, Seriola aetnensis, Picris hieracioides ^ ecc.

In poco pi a di un quarto d'ora si arriva al ponte sull'Afra che ha

quivi un letto largo circa '20 m., e basso, con le sponde pianeggianti

e tutte orbose, ricche di bassa vegetazione, ombreggiata da un folteto

/

di robinie, Salix incana, Popitlus pi/raniidaliSy ccspugli di IUppophafK

Ma gia poco piu sopra (circa ad un centiuaio di metri dal ponte) cambia

Taspetto del luogo, le sponde si fanno alte 3-4 m. , ripide, senza ve-

getazione ombreggiante, se si eceettuano pochi pioppi suUa sinistra.

Continuano ancora diverse piante ,formanti macchia bassa: salici e

Ilippophac in prevalenza, a' quali si aggiungono gli ontani, Spartiitm

junceum ed altrc piante cespugliose, fra cui primeggia il Cistits salrifo-

lius. Fra' ciottoli del letto asciutto prospera una ricca vegetazione er-

bacea, la quale abitualmente non fa neiracqua: Galeopsis versicolor^

Linaria minor, PoJgcnemum arvense, Plantago Uuiceolala, Centaurea
m

nigrescens, Polerium SangvJsorba , Dauciis Carota, Andropyogon hir-

turn, ecc, insieme a specie di Mentha^ alle foglie del Tassilago Farfara,

al coniune Polggoniim Persicaria^ eHVPJiipaloracm cannabimtm, a' gitin-

chi, agli equiseti e piante 4jalustri consimili. In qualclie pozzo, dove s'

e

raccolta anche maggior quantita di acqua, vegeta Chara sp- II terreno

sale ben presto bruscamente verso i poggi; mail carattere delle sponde

si fa moUo uniforme; sul corso deH'Afra si succedono diversi molini;

il terreno a destra e sinistra e tenuto a grano ed a vitc. La. vegeta-

zione (luivi apparisce pero nioltu mono attiva che verso il Fiumicello,

\

4

I



NOTIZIK UUTAMCIIl": DELL ITALLV CENTKALK 361

I

f^-

#k

4

cd oltre; non si scorgpno pin f]ue]lc distesc tenute a trifoglio che ral-

legrano col loro' verdc aiiieno, noii pia la coltura del tabacco: in loro

vece si scorgono i sciaibi campi di stoppie e scarsi filari di viti, non

troppo bene tenute. Su' campi raccolsi le solite fanerogame della sta-

gioue, SiachijH recta ^ Galeopsis versicolor, Li/copiis curopaeusy Li-

naria vulgaris, Scrophularia canina , Filago germanica^ Cichorlum

Int)/btis, Medicago lapuliaa, Anlhi/llis vulneraria, Silene Cucuhalus^

Dianllms proUfer, Ononis spiaosa, CaiicaUs daucoides ^ sparsi qua c

la esemplari di biaii(?ospirio e di vifcalba; cespuglietti di Ilelichrysiim

angmtifoliicni (« tignamica »), fiualclie Brnnella laciniala, Plantago

Cgnops e2c.

A circa 6 Chil. dalponte, imbocca nell'Afra— dalla slnis^tra— il Fosso

di S. Marti no, dove la vegetazione prende gia aspetto diverso. II

fosso, che prende il suo nome da una piccola canonica al punto dove

esso si unisce alFAfra, tutta circondata da bei prati che sono il ritrovo

per le scampagnate primavorili ed autannali dei contadini de'dintorni,

scende, a cascatelle quasi continue, da tre rami che scaturiscono dai

vicini poggi posti al di sopra di Monte Casale, T antico convento

di francescani, Nella sua parte inferiore, e precisamente lungo tutto

il percorso al di sotto di M. Casale, scorre Tacqua fra un' boschetto

ombroso di querci e castagni die son addirittura imponcnti ed accer-

chiano vagamente la base del coUe, in cinia al quale bianclieggiano le

mura del convento. Ma piii sopra la natura si fa tutta brulla; le falde

del poggio dove hanno origine i tre rami deH'acqua sono quasi affatto

spoglie di vegetazione e da lungi non si scorgono, fra' nudi massi, che

scarsi eiuffi di Graminacee, sparsi qua e la, con cespiti di Carlina

acaidis, C. corgmhosa , ecc.

Prendendo poi il castagneto si sale, in poco d'ora, a Monte Casale,

posto a circa 600 m. sul mare. Gradovole e^la salita, sebben convenga

passare per trozzi dove il piede spesso scivola suIFumido travertino e

si scavaleaao ripetuti fill d'acqua-che scorrono ad alimentare il fosso.

Gradito riesce il boschetto dopo tanta strada esposta al sole; incante-

vole e quel vago e vario suceedersi di colori nel fogliame delle piante

legnose, quale di un verde piix cupo e quale piii cliiaro e taluno che

J

a.

1



Tf,

368 ^ R. 1". ^OLLA

t
r-

ha risentito gia i prinii frcddi dclla notte ed e arrossato o principia

ad iiigiallire. Sotto le querci ed i castagiii annosi, coa maestosa chioma

sorretta da gross! tronchi, scorgi un ceduo di carpini, di quercioli,

qualche robinia, ma piu frequent! gli ornielli, la fusaggine die ha ar-

rossato quasi tutte le foglie, ontaui, cornioli con le drupe coralline,

qualche basso sorbo, e sparsi qua e la i glauchi cespagli di ginepro;

tutto questo svariato di tinte cosi annonicamente miste, spicca pia-

cevolmente contro il vorde ameno ed i riflessi giallo-lucenti della boi'-

racina che cuopre il terrene, insieme con le fresche foglie di Isolepis^

Eragrostis, Jimcus^ Veronica Anagallis. Le anfrattuosita del suolo, e le

sponde de' ruscelletti sono tappezzate di Epatiche e di muschi idrofili,

mentre tra gli Equiseti e la Felce aquilina che, in abbondanza, ne se-
^

guono il corso, si scorgo qua e la un Cirshtm od il Cardims pycnoce"

phaluSy qualche Imcla, rinamancabile Eupatormm, alte piantine di

Er)jlltraea Centaiirhim ecc. Frammezzo al bosco si apre un spiazzato, in-

corniciato da rivi di acqua limpida, che costituisce V orto dei francescani,

dove vi coltivano, oltre che grano e viti. fagiuoli, ceci, pomodoro, ci-

polle e simili piante culinarie. Da qui un ripido viale, ben tenuto, con-

duce al convento, passando fra faggi ed abeti bianchi, ma giovani;

stupendi sono i carpini, frequenti gli alberi di Acer italiim (Pax), i

noci, qualche sambuco, qualche cerro, ed al di sopra di queste piante,

che ci trasportano col pensiero in regioni- ben piii lontane, si incon-

trano — non seuza sorpresa — giganteschi, vetusti cipressi che fanno,

in triplice filare, una corona alFedifizio dal lato rivolto verso la valle.

Notai anche, nel folteto misto passato or ora: arbusti di agrifoglio^

ellera, di Cytisits Labicymttm, Acer cawj)estre, Evom/mits eitropaeitSy

Comity sangitinea, Buxtis sempervirensy Ononis spinosa, Coronilla

Emeries, Cistics viUosiis e sotto di essi una ricca vegetazione di er-

bacee e di perenni, delle quali — come piii caratteristiehe — citero:

Salvia gluiinosa, Campanula Trachelinm^ Rascits aculeatus , Geicm

tirboMiim^ Mgosotis silvaUca, Viola (foglie^, Fragaria (foglie), Cy-

clamen neapoUtamtm (foglie), Saxifraga. rotundifofiay Hepalica iri"

loba (foglie), Ilgpericum perforaiitm, Inula Congza, Senecio erit^

cifoliuSy Galium purpureum^ Denlaria pimiaiifida (frutti), Arahis

1
L
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hirsuta (^, eseniplari secclii) , ChaeroplojUum sp., Geranium nudo-

swn , G. Robevliamtm; sui muricciuoli: Urticay Dipsaciis ^ Linaria

Cymhalaria y con Aspleniitm Trichomanes^ Celerach officinarum. Bel-

" lissime felci anclie nel mezzo del folto, specialmente Aspidmm acu-

leatuiH, Nephrodium Filix mas e Poh/podmm vulr/are.

II convento, dove gia abito S. Francesco d'Assisi e ricorda anche

gloriosamente la permanenza di altri Sauti, e scavato in parte nel vivo

sasso, al quale e stata addossata la facciata con uno spazio, relativa-
«

mente angusto, per i due lati di fianco. Vi abitaiio tuttora monaci,

malgrado che quella dimora offra piii del caroere che di alloggio nor-
*

male. K certaniente interessante Tentrarvi e girare per quegli angusti

corridoi, freddi: il convento che da lungi appare sorridente in mezzo

al verde che lo inoornicia, ed invita ad una salita, non offre clie Taspetto

della vera penitenza nel suo interno. Celle cosl basse ed an^fuste che

desta meraviglia corne possano camparvi quelli che le abitano!

•

A circa G Chil., sulla via maestra, da Borgo S. Sepolcro si ar-

riva sul fiume Tignana che e molto piii largo degli altri due e piu

abbondante di acqua, com' e anche piii moandrico e piii svariato il suo

letto, formante sotto Trapozzo de' bellissimi gorghi. La vegetazione

non e diversa da quella die abbiamo osservata fin qui nello stesso ter-

ritorio, se togli il diverso aggruppamento delle piante che danno a

buona parte del corso di quell' acqua una fisonomia magnifica , un

quadro di natura dei piii belli. Nella porzione inferiore, lungo la pia-

k* nura, si vedono da lungi alti pioppi, tutti torti dal vento, seguitare il

corso deiracqua, sul letto della quale si e formato un folteto di salci,

ontani, con giunchi, Ilippophae ecc; una piii sopra, dove principia la

\^ salita sul colle e le sponde si ravvicinano, si gode uno spettacolo incan-

tevole, L'acqna, che si h scavata delle larghe pozze nel suo letto, ri-

specchia tranquilla nella vivacita de' colori gli alti tronchi di querela,

di Osirjja, di Cerasus, che fanno ala alle sponde, col loro diverso fo-

gliame, tra il quale si arrampicala vitalba, la vite selvatica (* ambru-

Ii^' I
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stica :»), Tellera, mentro sotto la chionia di qnegli alb^^ri, si piogano i

lunghi rami dalle morbidi foglie pennate c glauclie della robinia, al di

sopra (lei soliti cespugli di SaVix incana e S. pxirpurea, con gli ontani

dalle foglie luoenti, a' quali aggiiingi YEupatoriwn cannabimon, la Ga-

lega officinalis^ VAlthaea cannahina^ Agrinionia Kitpaloriam ecc. ecc.

Pill sopra le sponde diventano senipre piii brulle, raci^ua balza da letti

di argilla cbe attraversano la direzione della sua corrente; la coltura di

vitl e di gelsi principalmente, si avanza sempre piu sal co)'SO delfiume;

e pill sopra ancora, dove il Tignana descrive un immense arco alle

radici di un poggio, coperto di basse (|aerci, si estende sulla sua destra

una specie di altipiano con pioppi ed ontani, corgnoli, rovi, canneti,

che arriva fine alia fattoria Doti, posta a' piedi del colle di Aboca,

tutto coperto di prati verdeggianti nella sua discesa, sul versante del

Tevere. Piii lontano, nello sfondo, si seorgouo le alte e nude creste del-

rAppennino-

Prendendo da Aboca per Borgo S. Sepolcro attraverso la catena di

poggiuoli clie e interposta fra il Tignana ed il Fi ami cello, si

passa per una regione moltosterileeseoafortantc.il vento che scorre
w

sul dorso di quel poggi impedisce la vegetazione alta, se si ecccttuano

pochi ginepri che V\ fanno, mentre le rade querci sono ridotte tatte

a cespugli bassissimi e storpiati. II terreno e in gran parte brallo , o

tenuto tutt' al piu a grano, di cui si scorgono gli avanzi; le erbacee

sono pero tutte inaridite o stentate. Ne staro ad enumcrare quei pochi

rappresentanti die sono tatti piu o meno i soliti inquilini di simili

terreni aridi (come la Scahiosa Columbaria, le Centaureae, Linaria

vulgaris , Ergngiwn campestre , Aegilops , Brachgpodium disla-

chyon , ecc).

Y

Ne la continuazione dellc escursioni verso Pieve ,S. Stefano offri

gran fatto diversity neiraspetto della vegetazione che eredessi oppor-

tuno il tenerne parola.

Da (iuesto paesetto allegro mi avviai ver<o la Modi na, dondc scendc
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TAncione, (') il corso di acqua piii importante per il luogo; ma piegai

poscia sotto Mignano per arrivare al cositletto lago di Mignano ed

esplorare ii pendio de' poggi die si innalzano al di sopra di questo e

stanno interposti fra la nostra valle e quella del Sin gem a. — La via

conduce dapprinia, con salita pronunziata, attraverso coltivazioni fian-

cheggiate sulla strada da siepi di marruca e di Comics sangttinea clie

si alternano, pin sopra, con Acey^ campestre ; uia piii sopra ancora, dove

la via si fa piii piana, si arriva in una regione deserta, o, dir5 moglio,

abbandonata. Per quasi 2 CliiL di strada si passa su terrcni incolti, ab-

bandonati al pascolo, mentre potrebbero rendere tanto se si volesse

inipiegarvi meglio i capltalil Pesante riesce il caniniino attraverso questa

I landa, rosa dal gregge, arsa dal sole, fiancheggiata da rovi e da mar-

ruclie, la di cui monotonia non viene punto interrotta dalle alte Pieris

aqitilina , da' cespugli di Spartium junceum (anche in fiore), dalle

basse Ononis spinosa , da qualche Galega, ma viene anzi — se pur

possibile — aumentata dalFaspetto dei colli tutto aU'intorno, che sono,

per massima parte, bruUi e franosi in alto.

•^
, Piii vicino al lago prodetto la natura d'intorno'muta qualche poco

d'aspetto, per il susseguirsi di poche querci, di cerri , di qualche

pioppo, ma in complcsso il carattere riniane quasi lo stesso. Ne si

pensi di scorgere nel lago di Mignano un terso specchio d* acqua si-

tuate romitamente tra un folto di verdi frasche gale, come al caso i

laghetti dei colli Albani, o simili ne tampoco ad un bacino naviga-

t

f
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bile- II lago di Mignano noa e che una pozza d' acqua , sebbene

alquanto estesa (circa 100 m. X 40 m. come massimo, quando io

vi fui), di forma ovoidale, che si e formata alle radici dei colli dagli

scoli di quest! che T hanno accumulata li basso senza clie trovasse un

subito sfogo, finche non si apri , da per se stessa, un varco angusto

ed a sbalzi, di masso in masso, verso TAncione. Lo stesso lago tende

pero a scomparire, a dire della guida che mi vi accompaguo, perch^

racqua clio ]>recipita da' colli trascina sempro seco del materials che

(*) La carta idrografioa segiia Ancloiie, menti'e sopra luogo lo sentii cliia-

mare Lnncione.

i
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va sempi'c piii iuterrandu il bacino. Vi sono pero barbi e lascbe,

anzi ill abbonclanza tale clie ad essi e rivolta una caccia (piii esatto

che «c pesca :») accanita, con arti dolose, specialmente quando i pesci

scendono, all' epoca della fregola, verso TAncione.

Nulla di speciale la vegetazione intorno allago: giunchi e bassi sa-

lici (Salirc imrpurea) che incurvano i loro rami suU'acqua, a- fonnare

gradito ritrovo di pescL Vivace la vita animale li d' intorno: oltre ai

diversi insetti acquatiei e lacustri, svolazzavano moltlssiini lepidotteri

tutto airingiro, malgrado clie la vegetazione non offrisse loro molto.

Salendo sul colle, fra querci, salci, olmi, presi — giunto pin in alto

per i prati verso Ovest, dove sotto querci guastate da bruchi, andayo

notando qua e la individui di Ilellehorus foetidits, Dirjitalis ferntgi-

nea^ Centaii7'ea splendens^ Plantago Q/nops, piii oltre Cichoriwn In-

tybus, Antennaria (?), Ononis spinosct^ 0. colwnnae, Ilippocrejns co-

mosa, LoCus^ Coronilla glauca y Er;jngium ainethysiimun: in luoghi

pill sterili, fra querci cespugliose e ridotte, Carlina vulgaris^ Car-

duns niilans, Pleris oqicilina, Daiicus Carota, Teitcnum Chamaedrys^

Ajuga Chamaepgiits^ Calamintha alpina , Stachgs recla; piu oltre,

tra' semiaati: Speculayna specuhon^ Leitcanthenium vulgare, TrifoUum

pratense^ Phleicm pratense, DiantJats silveslris^ Ilieracium sp., Cen-

laurea Cyanics^ Xeranthemum cylindraceum^ Anagallis arvensis^ Bni-

nella laciniala , B. vulgaris, Galeopsis Ladayiitm^ Campamda Tra^

chelium , DianUms prolifer, Galium t'erum, Mentha, ecc. Arrivai cosi

in vetta a' poggi donde si scorge FMeve S- Stefano da un lato e

la valle del Singerna dalF altro, al quale si associa il Tri testa,

ed e dominata dal piccolo paesello di Gregnano, posto in vetta al

colle sopra il punto di confluenza dei due corsi d' acqua in uno, che

prosegue giii giii, in largo letto, col nome di Singerna, fino al Tevere.

¥

II corso del Singerna non offre molto di notevole, lo sue sponde

sono pressoche conform!; sulla sinistra s'innalzano, di seguito, le falde

de' poggi che dividono questa dalla valle delVAncione; ripida ne e la

I
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discesa, coperta di raJe querci, per massima parte, se anche non 6

brulla e tutta franata dalle acque precipitose che vi hanno lasciate le

loro tracce. Pin svariata fe la sponda destra: ora pianeggiante, ora ri-

pida, qua tutta vegeta e coperta di un folteto di salci, ontatli, ecc. ,1a

pill melniosa lainbe le radici di un gaio colle; pih oltre e guadagnata

alia coltura dei campi oppure e brulla e sassosa, per il materiale cho

I vi hanno trasportato gli alUuenti. II letto del torrcnte 6 molto largo,

tranne in poclii punti dove le due sponde si accostano a formare delle

strette gole; grand! blocchi e massi forzano la corrente — che non 6

molto considerevole — a deviare o formano anche delle cascatelle, e

per le diramazioni delFacqua rimangono scoperti continuamen^e degli

isolotti — anche grandi — tutti vestiti di vegetazione, segnatamente

di salci {Salix incana e S. purpurea) , dei quali vengono raccolti i

rami per T industria dei contadini di quei dintorni. Abbondante vi

cresce pure YHeliehrysicm anguslifolium, con YEchium vulgare^ Lip-

sacus silvestrisy Carduus sp., Galega officinalis, Reseda luteola, Eu-

patoriitm cannahinum^ Pulicaria dysenterica^ Cirshtm lanceolatum.

Verbena officinalis, Linaria vulgaris, Mentha sp. , Digitalis hclea,

Galeopsis versicolor, Epilohiiun parvifloriimy Cichorinni Inighus, Po~

ieriiim Saiigitisorba, Plantago Cynops, P. media, Speciclaria Specu-

lum, Bellis silvestris ; Veronica Beccahitnga, Dactylis glomerata,

IIolcus lanatiis, Loliiim perenne^ Jimciis^ Eqnisefum (sterili), ecc.

Nolle pozzette d'acqua, tra* sass-i, gomitoli di Confervae e muschi idrofili.

Imponente si estoUe, ad un tratto, sul letto del liume il conieo colle di

Caprese, circondato, alia base, dal corso del Cerfone e del Camaiano;

da lungi si vede disegnarsi vagamente suH'orlzzonte la cresta di un'an-

tica ro.cca, costrutta sopra balzi inaccessibili — dal lato del fiume

tra' greppi de' quali ha trovato dimora, col tempo, qualche solitaria

pianta legnosa, cui fanno compagnia cuscinetti di musco e ciuiB d'erba.

Per una lunga e comoda strada, tagliata reeentemente sul pendio del-

I'Alpe di Catonaia, che ci separa dal Casentino, si accede ad alcune

poehe case sparse, situate a tre quarti circa di salita e si scorge da

lungi gli avanzi di antico muro, appena ombreggiato dalF edera e da

qualche olmo, in vetta al colle. La terra 6 molto argillosa, ma in di-

24. Malpighia anno VI, vol. VI.

^
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versi punti, ne' burroni che in quantita la squaroiiino, si scorgono

tracce di giacimenti metalliferi che per Y addietro (a quanto appresi),

vennero anche saggiati, ma non avrebbero reso molto vantaggio. I

poggi tutto aU'intorno sono per lo pin nudi e scarsa, anzicheno, e la

lavorazione della terra, principalmente per la mancanza deH'acqua; da

lungi si vedono nereggiare, al sole cadente, le foUe macchie di querela

e castagno chesalgono alia vetta dell'Alpe. L' ultimo tratto di strada,

alquanto ripido, e superato e, giunti alia porta — dove si erode di

arrivare alia meta del cammino, trovando un paese, si rimane inter-

detti, attoniti dinanzi al vetusto edifizio, nel quale si posero i natali del-

rimmortale Michelangelo (*), e che oggidi e la casa del Comune: Co-

mune che troverai sparse, a distanze, qua e la per quel dirupi e sulla

discesa dei poggi addossati all'Alpe di Catenaia. Tuttavia 1' ingrata sor-
•

presa di vedersi alia meta del viaggio e sul finiro del giorno, esposti

quasi a barbara derisione del destine, che sembrerebbe deliziarsi a

rimandare il viandante su' passi fatti, tale sorpresai viene largamente

compensata dalla generosa e cordiale ospitalita offerta dair egregio

Segretario del Comune, che lassu vi dimora: ospitalita che mi ristor6

dalle fatiche di un lungo giorno e che mi legb con sincera gratitu-

dine alle gentili persone le quali si sono isolate in quel poetico sog-

giorno

¥

II di appresso mi avviai, per tempo, lungo il Camaiano, nel tratto

inferiore, su per la discesa della montagna, piegando poscia verso N. O.

onde raggiungere piii in alto un varco che mi portasse nel Casentino.

Mentre i poggi, immediatamente sotto Caprese, sono sassosi e nudi e

per scarsita di acqua non vi puo fare la coltura del suolo, h ben di-

verso r aspetto del paese lungo i corsi porenni d' acqua. Tanto sul

Gerfone, che esplorai ancor la sera avanti, quanto sul Camaiano
si addensa la coltura de' campi, e di ortaggi sopra tutto. Da subito nel-

0) Non tfitti, com' e note, sono concordi uoir ammottere che ;Michelangelo
Buonarroti sia nato a Caprese.

\

*
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Toccliio Tabbondante coltura di fagiaoli, die alternano con campi di

granturco, vi si trovano colture di pomodoro, di zucehe ed altri ortaggi.

Qua e 15. davanti le case, sebbene a considerevole altezza (circa 800 m.)

piante d'alloro. U pondio, piu su che si sale e piu si cuopre di folte

vegetazioni di legnose, prevalenti le qucrci e fra queste principia
J

gia a prescntar^^i qualche castagno. Le acque scorrono sotto una vera

galleria di ontani e salci e sono quasi ineassate fra' muricciuoli die

rassieurano le coltivazioni eoutro Y iinpeto loro. Ellera e vitalba, iii-

trecciate a' rovi ed alia vite selyatica formano del rivestiinenti folti

su quelle pietre;, e grazioso e il vedere qua e la un luugo sarmento di

rovo che offre sostegno al fusto rainpicantc di qualche fagiuolo, ov-

vero il frutto giallorino di una zucca mezzo nascosto tra il fitto fo-

gliame di rovi e deU'ellera. Aironibra di queste liane, framezzo e sopra

i sassi, tra' quali Tacqua segue il suo torto cammino, una ricca vege-

tazione di briofite e di felci con pareccbie onibrellifere (Ileradeitya^

Bicpleuriim ecc.\ Verbena officinalis ^ Salvia y.hUinosa, Galega offi-

cinalis, Eupalorium cannabinurn, Urtica dioica, e fra questi si scor-

gono le stellate corolle del Solanum Dulcamara che avvolge Tuna or

Taltra pianta tra le spira del suo fusto. Sbtto le querci sparsi qua e

Vk si osservano arbusti di Spartium, Crataegus^ Cj/lisus triflorus, di-

verse forme di Rosa, e poche erbacee, in gran parte secche o ridotte

alle sole foglie perennanti.

Alia Calla del Tasso abbandouai il Camaiano e presi per un

sentiero a destra; quindi passato Stiffino mi trovai nella regione di

folti e ben cresciuti eastagni eho erano carichi propriamcnte di frutti.

Una strada, abbastanza larga, ma umidiccia e paludosaper acque non

infossate, e con pietre sporgenti che di tanto in tanto T attraversano,

conduce al podere di Fragaiolo, che si scorge da lungi, in mezzo

a bellissimi prati verdi, mentre il folto di eastagni tutto alVintorno non

permette di scorgere che a tratti, giii basso basso, la valle superiore del

Singerna, e lontano lontano le vette deirApennino. La vegetazione, lungo

la strada, e anche abbondante; le felci vi sono in prevalenza: Aspi-

dium aculealiun, A. Filix femina, Asplenium Adianliun nigritin, A.

TrieJiomanes ; a questi si associa un misto di tinte turchine e gialle e
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rosse ne' ilori di : Galeopsis versicolor, Campanula Traehelium^ Ge-

ranhini nodosum^ Circaea hitetiana ^ Lachtca micraUs , Erytliraea

• Cenlatirmm, Impatiens Noli tangere ^ EpHobiitm parvifloriim^ Ga-

lega officinalis; aggiungi poi un folto di rovi con Rumex Acelosa,

Graminacee diverse, il Galium vericm ecc. Piu oltre larglie foglie di Pul-

monaria officinalis ; qualche singolo individuo di Hypericum pjerfora-'

titm^ di Digitalis lulea, di Jasione monlana sparso qua e la; prevalente

si fa piu su la Pteris aquilina (« felce ») , e con essa compariscono:

Calhma vulgaris^ Sarothamniis scopariits (« sciamera »), IleUchrysitm

angustifoJiitm («c brenze »), cou Euphrasia officinalis, Geranium Ro-

bertianum , Lotus corniculatus , Campamda Rapunculus^ Arenaria

serpyllifolia , Fragaria vesca ^ Bellis silveslris , ecc.

Dopo due ore buone di cammino, lasciato il podore Fragaiolo alia

destra e preso su per il colle sulla sinistra, arrivai al C a r b o n c h i o, che

attraversa la strada, e dopo un lu'ngo percorso meandrico va a scari-

carsi nel Singerna, poco distante dalle radici del colle di Caprese.

Scarsa e V acqua di questo affluente, fin anche quassb presso le sue

sorgenti , ma abbondante vi e pero la vegetazione sulle due strette

sponde , e quivi s'incoatrano i primi faggi; tutti bassi e sciupati dal

Tento. Un' angusta e malagevole mulattiera continua poscia, fra bassi

faggi cespugliosi con molta felce aquilina, piu su, e dopo mezz'ora dal

Carbolichio, si arriva ad un ruscello che porta gia le sue acque airArno.

tratto superiore si ha una regione molto deserta , con canipi te-

nutl a grano, per quanto lo concede' la natura molto sassosa del ter-

rene. Dopo pochi altri minuti, si e in vetta al valico con cespugli di

faggio, eespiti di Pteris, Sambuciis Ehulits , Sarotltamnus scopariits,

qnalche Digitalis lutea, la Calluna vulgaris.

Stupendo il panorama che si presenta, nelle vaglie tinte delle prime

ore di un giorno sereno, con Favvixjendarsi di rocce nude lontane e

vicine, di praterie, di bosco e di terreni coltivati! Di fronte il Prato-

magno co' suoi dole! gioghi ed i classici paeselli alio sue falde; da si-

nistra verso d'estra la catena delFApennino che manda ritlessi violetti,

e torreggianti in esga, l.a piramide del Falterona, piu in qua,

a spartire la Toscana dalla Romagna e congiungendo Talto Casentino
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CO* declivi delTAlpe di Catenaia, le « Alpi > di Corezzo, di Cliinsi, ecc,

dalle fjuali sorge erta la Tinomata vetta della « Penna » (la Verna)

con le falde ad occidente tutte coperte d'aboti. ,Giu basso, ncUa valle,

]
fra i colori svariati delle diverse colture, segue rArno il sue corso tran-

quillo, uno stretto nastro argentine dentro un largo, candido letto.

I

'I

I

•

II carattere che la montagna presenta — dal lato botanico — e

^> quasi identico col carattere della catena di Prato Mag no. Come a

Vallombrosa, al di sopra della zona degli abeti, die arrivano in media

a* 1000 e 1100 m., procedendo verso la Secchieta (il punto piii avanzato

verso settentrione della catena di Prato Magno) si vede tener dietro

il faggic (che a sua volta scende anche a 050 m.) dapprima in bellis-

sime fustaie, e piu su ridotto sempre piii fino a presentarsi basso" e

sformato per 1 imperversare dei venti, e il dorso della montagna non

i e piii che un susseguirsi di magri paseoli che alternano con una na-
m

tura tutta sassosa e tutta bruUa, specie verso il varco di Reggello

e di li oltre: cosi si presenta il dorso dell' Alpe di Catenaia. E mag-

giore n'e Tidentit^ anche sul versante adriatico: non moUo sotto le

molteplici curve che segnano i profili delle due catene, subitoche le

piante godono di un maggiore riparo da' venti, principiano gli alti fusti

di faggio e di castagno, piii sotto i boschi di quercie che gradatamente

si associano alle coltivazioni rurali; ma in complesso ci presentano la

discesa delle montagne molto piii coperta e ben piu unita nella sua

vegetazione che il versante tirreno delle due montagne quasi parallele.

Una differenza Toffre TAlpe di Catenaia, in quanto che e relativamente

piii esposta a' venti sciroccali, perche i suoi faggi, verso il valico, sono

f egualmente ridotti e rachitici come quelli sul versante tirreno; mentre

sulla catena di Prato Magno, passando dal Yaldarno nel Gasentino si

incontra ben presto, sotto a* paseoli, una stupenda vegetazione di faggi

e di castagni. Pero non in tutti i punti. come nella parte settentrio-

nale, la catena del Prato Magno si presenta cosi; sopra al bacino del

Capraia/nella parte piii meridionale, al varco di Loro ecc, anche

\

\
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questa catena e piii bruUa e presenta delle piante molto sforniato e

assai ridotte clie lottano contro le intemperie e contro il gregge che

vi pascola e contro T avanzarsi della coltura de' cereali, die fino lassii

si estende. Vuoi per maggiore esposizione delle sue vette ad oriente,

vuoi per T abusivo taglio dei bosclii praticato per Taddietro, ancliQ

questo tratto del Prato Magno presenta una spiegata identicita con

I'Alpe di Catenaia.
h

Sono sceso nel Casentino, e da Rassina F ho percorso tutto fino a

Sti a perlustrando ed erborizzando lungo le falde delle montagne a destra

e sinistra deirArao ed lio riscontrato — nel complesso — una grande uni-

formita di caratteri, tranne particolarita locali
,
piccolo modificazioni

che si confondono neirassieme, nel quadro genorale. Per cui credo di

poter dire che il Casentino presenta, nel suo carattere floristico, sul

versante orientale T aspetto della vegetazione del Valdarno (catena di

Prato Magno ad occidente) e sul versante occidentale (oriente della ca-

tena di Pratomagno) V aspetto della valle del Singerna, non solo ma

anche deirAncione: in una parola, delle valli secondarie del Tevere.

Non istaro quindi a riferire per iilo e per segno tutte le escursioni

fatte, nel corso di altri otto giorni, sulle due sponde dell' Arno e dei

numerosi suoi aflluenti nel bacino idrografico casontinese, ma riassu-

mero i miei appunti di viaggio in poche escursioni, piii importanti

che serviranno a dare una pallida idea della vegetazione di quei luoghi,

quail la potei trovare sul finire dell'agosto; e mi sia concesso qualche

breve divago dal tema, .se cerchero di innestarvi qualche osservazione

su altri punti da me visitati.

DalTAlpe di Catenaia scesi lentamcnte per una natura molto

deserta, fra bassi faggi sciupati, fra cespugli di ginepro e di Sarotha-

mmis
J
per infmiti rovi verso bassi cespugli di querela, camminando

per un buon tratto sempre su pascoli aridi e tramezzati di pietre od

alternanti con gross! massi coperti solo di licheni, che parevano tante

coste sporgenti della montagna. Da una profonda valle a sinistra sa-

liva su su una bellissima abetina, la quale si arrestava pero anche molto

i

I
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sotto a' pascoli ehe calcavo; io presi invece alia destra cJ arrival dopo

lungo cainuiino alle querci d'alto fusto ed in generale al coperto dei

raggi del sole che si facevaao sentire sojnpre pin. Dopo passato un

bel castagneto, senza trovare gran fatto una vegetazione interessante,

presi per Chitigliano, dalle case anticlie e dair alto campanile

biancheggiante da lungi, e passando pur coltivati di olivi, gclsi, vite,

granturco, sulla bella strada carrozzabile che quivi imbocca, giunsi a

Rassina intorno al mezzodi.
r

Rassina e un piccolo paesello, molto attivo, vi sono' due lilande, che

in paese, e come appresi lavo-s'incontrano appena si arriva

rano queste tutto Tanno di seguito, od e raro che interrompano i la-
\

vori. Si coltiva molto la canapa in quel dintorni e vi sono anche

delle fabbriche di polvere, delle quali si incontrano altre anche verso

Talla, alle falde di Prato Magno, paese posto sulFimbocco di un tor-

rente omonimo nel Capraia.

(Continua),

m
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Sill valore sistematico del Ghoiromyces gangliformis. Vitt. e

del Ghoiromyces meandriformis. Vitt, — ^^^ggio crilico

del Dott. Oreste MxVttirolo.

Fra i nuovi funghi ipogei illustrati con tanta sagacia e maestria di

lingua e di matita da Carlo Yittadini (Monographia Taberacaeariim,

Mediolani 1831) figurano a pagina 51 e 52 (Tav. IL fig. 1-3 Tav. IV.

fig. X) il Ghoiromyces (*) meandriformis ed 11 Choiromijces r/angli-

formis.

I Fratelli L. R. e C. Tulasiie nel lore classico lavoro {Funrji Ily-

pofjaei, Parisiis 1853. Editio altera), quantunque non avessero potuto

investigare altro se non ehe alcnni esemplari e framnienti secclii lore'
r q

^^^ r

trasmessi dallo stesso Yittadini e dal Rev. Berkeley (^^), pure rigiraudo ;'

le frasi del micologo milanese, non si peritarono a descrivere nuova- ^

mente e a mantenere nella scienza le due specie sopra ricordate, sulle

quali pure, come si puo argomentare, erano gia nati a loro del dubbi

si no dair anno 1845-

Dall' osame dei loro lavori risulta infatti quanto segue:

Nel 1845 i Fratelli Tulasne ("9, catalogando le specie allora note

(}) Vedi in 0, Mattirolo, Illustrazione di tre nuove specie di Tuberaceae

italiane, Mem. Ace. R. delle Scienze di Torino. (Ser. IL Vol.' XXXVIII 1887

con due tavole) le ragioni che indussero TA. di questa nota a niantenore inal- *

terato il nome adottato da Vittadini e vedansi pure i dati geaerali relativi al s^

geaere Choiromi/ces,

(2) Tulasne L. R. e C, Ftcngi hypogaei, Parigi 1853.

« Specimina sicca vidimus turn itala cum bohemica anglicaque, a clarissim. #

viris Vittadini et Berkeley benevolo nobis missa », A pag. 170 a proposito del

C meandriformis ibid. : « Nous n'avons vu du Choirornyces meandriform^is

que des fragments desscches ».

« Specimina sicca a boacvolo cl. Viftadinio, Mediolani accepiraus » pag. 171,

parlaudo del C, ynngliformis Vitt.

^^ L. R. e C- TcLASNEj De gen. Choiromycete et Piroa e Tuheracaearum

familia^ Annales des Sciences Naturelles. Serie III., Tom. III., pag. 349.

t

«

4
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a[>partenenti al genere Choiro)ni/ces, a proposito d-l C. gangliforrnis

Vitt. cosi si esprimevano : « Vix a praecedenle (C. meandriformu

Vitt.) diversHs. -»

Ncl 1855 nei Fungi Ilgpogaei (<), a pag. 35 si lepgo : « D'aillears

« /c? C gangliforrnis, qui no pavall etre quune forme du C. fnean-

« driformiSy le tf/pe du genre^ prcsente ,.. »

A pag. 171 della stessa opera si nota, dopo la doscrizione del C g^n-

gliformis Vitt..: (-)

« Obs, M. Vittadim, quand il nous remit des echandllons de ce

«t champignon , reconnaissait lui m6me qtCil differait a peine da

« precedent et qu'il devail etre considers comme ime forme parti-

« culiere plutot que^ comme une espece distincte »,

Sulle descrizioni di Vittadini e di Tulasne troviamo quindi calcate

tutte le descrizioni degli autori, che ricordano il C. gangliforrnis Vitt,

e ci6 perche, va subito notato, il valente micologo milanese fu il primo

e Y unieo botanico il quale ebbe finora ad osse^vare i^uesta forma in

natura alio state fresco.

Le ricerche intorno alle Taberaceae italiane, alle quali attendo da

niolti anni, mi hanno concesso di poter replicatamente osservare (alio

stato fresco) numerosi esemplari del genere Choiromyces Vitt., fra i

quali eJbbi la ventura di ritrovare la rarissima forma ^ik descritta da

Vittadini e non piii osservata-di poi (3).

Lo studio di questo fungo, fatto nello intento di riconoscerne il valore

sistematico, di fissarne cioe V autonomia o rilevarne i legami che possa

(') L. R. e C. Tl'Lasne, Fungi hypogaei, pag. 35.

(^) 1. c, pag. 171,

(^ La determinaziorie venae fatta non solo sulla fede dello descrizioni e delle

Figure di Vittadini, ma pure confrontando gli esemplari antoptici raccolti da

Vittadini e da lui stesso coraunicati ai botanici francesi Tulasne e Montagne

(1845)/Fi'ammenti di questi esemplari era oonservati nel Museum d'Histoire

Naturelle di Parigi ho potato ottenere dalla coitese coadiscendenza doi signori

Prof. Maxime Cornu e Dott. Paul Hariot di Parigi ai quali mi e grato atte-

stare la mia riconosconza, Questi sorio purtroppo gli unici esemplari della specie

di Vittadini che io ho potuto ritrovare, poiche la collezione stessa di Vittadini

conservata ncl R. Orto botanico di Brera in Milano, maaca di tale rara specie,

V. pag. 380, -

#
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eventualinente avere colle vicino specie, mi condusse a risultatl clie

mi parvoro non privi di un certo interesse, per cui mi decido a pre-

sentarli al benevolo giu(Jizio dei lettori della nostra Malpighia^

E un fatto note d' altronde che molte delle specie cosidette rare
*

sono veri enigmi.

Descritte da autorevolissimi autori, in virtix appunto della indiscuti-

bile importaaza riverberata sopra di loro dal nome stesso di questi

autori, esse vcnnero e vengono, Sfinza discussione, religiosamente ri-

cordate nei libri con frasi descrittive stereotipate, senza che per una

od un' altra ragione sieno mai state assoggettate ad un esame attento i

e minuzioso, e senza che la loro autonomia sia stata niai diligente-

mente fissata.

Alcune di queste forme, suUe quali non si peritarono peranco i bo-

tanic] a discutere sulla fede unica del verba magistri, finiscono, in

ultima analisi, per costituire poi una difficolta grave, un intoppo serio

alia giusta applicazione di quei criteri che la scienza, dope di aver

rilevato coUa diretta osservazione, va mano mano cercando di adattare ^

alia pratica sistemazione delle different! forme, onde riuscire alio scope

supremo di togliere V empirismo nella loro seriazione,

II Choiromyces gangliformis, descritto dal Vittadini circa il 1831, non

osservato piii dai botanici, 6, a mio awiso, da* considerarsi appunto
I

come una di queste forme, la quale, siccome spero poter dimostrarc

colle present! ricerche, non sarebbe al certo stata elevata al grade di -

specie, qualora si fossero attentamente esaminate le fasi evolutive del

Choiromyces meandriformis Vitt. di cui il C. gangliformis rappre-

senterebbe lo stato immature.

Discussi e confrontati mano mano tra di loro i caratteri differen-

ziali attribuiti dal Vittadini alle due specie e accettati dagli autori,

spiegheremo i concetti istojogici e microchimici che ci condusaero ad

escludere con esattezza il Choiromyces gangliformis Vitt., dal novero

degii Ipogei.

m
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C. MEANDRIFORMIS. Vitt. e C. GANGLIFORMIS. Vitt.

Esame comparativo dei caratteri esterni e di quelli organolettici.

\

Come si rileva dalle descrizioni e come ce lo dimostra Y ispezioiio

degli esemplari freschi, T aspetto esteriore di qiieste due specie non

lascia assolutamente riconoscere fra di loro un carattere solo di di-

stinzione.

Le due specie, iiifatti, hanno uu utero quasi globose, variamcnte

sviluppato in grossezza, piii o mono regolaro e in generale notato da

luimGrose protuberanze mammiformi conlluenti e da una carta parti-

colare attenuazione ver^o un panto della superficie loro ('), la cosidetta

basis degli autori.

II loro sviluppo varia pure assai, mentre alcnni esemplari hanno la

grossezza di una noce e pesano pochi grammi, altri raggiungono invece

quella di un novo, di un pugno, o sorpassano quests dimension! pesando

anche 200 e piii grammi (^2).

t' aspetto esterno (Fades) fa perfettaraente rassomigliare le nostre

due forme ai Tuberi di Ilelianthus (-*).

La colorazione e pure paragonabile a quella di questi tuberi, e si

presenta identica nolle due forme.

Vittadini e Tulasne descrivono il C. meandriformis di colore diliUe

castaneits e il C. gangliformis invece di color fosco.

lo non ho potuto riconoscere negli esemplari freschi -tale differenza

di colorazione. Tanto e vero che il signer Dufour, descrivendo il C.

(^) Basi absorbente vix perspicua instructum, YHt 1. c. pag, 50 parlando dei

caratteri generici. Basis acutiHscula, Vitt. I. c. Explicatio iconum. Tav. iV, fig.X,

pag. 79 a proposito del C meandriformis.

Basi plus yninus protuberantc ant distincta insfructi, dicono i Fratelli Tu-

lasne 1. c. pag. 170, discutendo i caratteri generici.

(-) Magnus ponderis trium usque librarmn y dxQQ aacho Vitt, parlando del

C. gangliformis.

Q) Tiibera Solani tuberosi, atit Helianthi tuberosi plane referenteSy dicono

Vittadini e Tulasae I. c.



384 0. MATTIROLO

(') L. DuFOUR, Atlas des Champignons comestibles et vcnonenx. Pari< IHDl,

pag. 216, Tav. 80. N. 191.

(-) P. A. Saccardo, Cliromotaxia ho\i nomcnclalor colorum polyglottus. Pa-

tavii, 1891.

(^) Rimis Icuisy albido-rufescentibus tessello.tits^ dicono Vitta<lini e Tulasne,

1. c. a proposito del C. meandriformis.

(*) VlTTADIM, 1. C. p. 51.

P) VlTTADINr, 1. C. p. 52.

•
<

meandriformis (i), lo dice notato di colorazione foncee on briine che

sarebbe invece, secondo gli autori sopracitati, la colorazione ritenuta

propria del C gangliformis,

Confrontando la colorazione esterna di questi due ipogei coi color!

tipici della scala cromatica del Saccardo (2) (pure avendo riguardo alle

variazioni di intensita nei differenti tratti della superflcie peridiale)

essa starebbe compresa fra i colori indicati dal Saccardo col nome di

itmhrini e quelli detti atroptirpurei (N. 9 a N. 12 di delta scala,

comprendondosi in essa gradazioni di tinte castaneae (N. 10) e fuJi-

ginae (N* 11) ehiare.

II teguniento esterno e liscio, continue, notato qua e cola da quelle

rime o screpolature bianco-rufescenti (Fulvus N. 32 in Cliromotaxia),

clie si ritengono caratteristiche del genere (3).

Odor fortissimus iyigratus {''), dice Vittadini a 'proposito del C. mean-

driformis (J^):
Odor forlissimics nauseosits . peculiaris ^ nota lo stesso

autore, parlando del C gangliformis.

A noi e ai nostri eolleghi del Laboratorio di Torino, V odore di ^

questi Ipogei ci e parso identico, quantunque piii forte di quello del

C. meandriformis. E un odore nauseabondo, intensissimo, ingrato e

ripugnante se lo si annasa a lungo. Ricorda abbastanza quelli delVaeido
*

formico, del nitrito di amile o quello speciale a certi formaggi ricer-

cati dal buongustai, che si eonoscono sotto il nome di formaggi bleu

a cagione di certi Perisporiacei che in essi si sv.il uppano.
w

Quanto al valore culinario di queste due specie gli autori che ne

trattarono sono alquanto discordi, cosi che io credo prezzo dell' opera

il trattenerci un momento sopra questo argomento.

Vittadini, parlando dei caratteri proprii dei funghi del gen. Choi-

i
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romj/ces, dice : « [nimaluri apud nonmdlbs esculenti, maluros larnen

« oh iniensissbniim et nauseosum quern spirant odorcm comedi posse

« hand credam > (*).

Lo stesso autore giudica la carne del C. meandriformis subienax (^)

e quella della vicina specie C. ganyliformis addirittura'cxf/Zro ac dm-
libus inhnica ! (3).

I fratelli Tulasne ('») cosi si esprhnono a riguardo di quosta specie

:

Ammatuvi nonnulli esculenti , maluri graveolentes viimisque alii-

denies.
+

Corda (1842) ritiene invece il suo Rhizopogon Magnatitm ("') (evi-

deutemente sinonimo del C. meandriformis Vitt.) ia Bezug ihres Aroma
ausgezeichnet giU 1

Zobel, nel volume VI della Icones fungorum di Corda, trattando del

C. albiis Corda (altro fungo riconosciuto pur esso sinonimo del C. mean-

driformis Vitt.) cosi scrive : Der Geruch von C. albus Corda ist liei-

7iesicegs iinangenehm^ noch weniger ist er seines Geruchs und Ge-
m

schmacks to^gen zu gar nichts zu gebraicchen. Er erscheint i^i Prag ah

ei7i Material der feinern Kochhunst {loenn er audi den frischen

ifchten schivarzeh Tri'tfTeln hedeutend nachsteht) wid tcird sehr hi^ffig

zu Speisen xericendet ! ib, pag. 70.

;

4

(^) V'lTTADTM, 1. C. p. 51.

C^) VlTTADINr, 1. C. p. 51.

O "\'ittad[N[, I. c. p. 52.

(*) TuL^NE, Fungi hypogaei, 1. c. p. 170.

^) Corda, Icones fungorum hucusque cognitorum, Tom. V. Praga 1842,

p. 07, Tav. V.

N. B, — Come vedrenio in seguito, trattando la siaoulmia delle nostre specie,

dobbiamo lamentare pur troppo una grande confusione nelle doscriziom di questo

autore per quanto ha rapporto alle Tiiberoceae in genera. « Fungos hypogaeos,

dicono i.fratelli Tulasne, 1. c. (Premonito).,,, etiam illustrare tentaverat (Corda),

cum autem paucissimos vicos contemplari ei contigisset, analyses et adum-

brationes saepiits imperfectas et vix fulas reliquit; atque licet postremas ejus

elucubrationes acute interpretatus fuerit et emendatas plurinmm auxerit

clariss, Zobel, veremur tamcn ne multiplex cum nominum turn reru?n ipsa-

rum confusio, sit venia dicta inde orta sit. » (Confer. Corda, Icones fung. Tom.

IV. 1854, op. post, a Joanne Bapt. Zobel editum).

*
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Bizozzero lo dice edule. (^) Dafour (-) espece comestible mais pen re-

cherchee,

Desta meraviglia come il signor Rudolph Hesse possa dire, parlando

del Geh^auchsicerth der Hi/pogaeen im menschlichen Hanshalle, pag. 31,

dei nostri Choiromiceti, die il C meaadriformis sia per questo ri-

guardo da ritenersi addirittura come vorznglich! e che il C, gangli-

fo7*mis sia da riguardarsi per lo stesso motivo come semplicemente

gict! (jtmgy
^

'
-

Come il signor nesse(3) possa parlare 6i\Gehraitch sicerlli in mensclili-
*

cheyi Ilaushalle in specie del C, ganglifonnis davvero non si piio

comprendere, poiche egli non ha nemmeno potuto vedcre la specie in ^
discorso: altro che provarne il valore cuUnario ! e infatti, lo stesso

signor Hesse afferma questa specie manca {vacat
^

pag. 31) nella

Germania. Siccome nessuno , nemmeno in Italia , ha piu raccolto

questa forma descritta da! Vittadini e mancano pei^fino gli esemplari

autoptici nelle reliquie della collezione di Vittadini, che si conservano

religiosamente al g-abinetto deir Orto botanico di Brera in Milano (/*),

che io espressamente visitai, mi credo in diritto di fare questa osser-

vazione (^), tanto pid che lo stesso Vittadini si esprime chiaramente

abbastanza sul valore commestibile della sua specie la dove dice. cuZ<}'0

ac dentibus inimical (^>). Solo parlando dei Choiromgceti dice (come

abbiamo gia sopra ricordato) ifnmaluri apud nonnuUos esculenti (^).

I giudizi stranamente consoni a questo riguardo dati da Corda, Zobel

ed Hesse, messi a riscontro con quelli della miasensibilita specifica e

quella della maggior parte degli autori che ne trattarono, cl condur-

C) G. BizozzERO, Flora veneta crittogamica. PsLvtel, 1 fum/hi, Padova 1885,

pag, 361.

(^) DuFOURj 1. c.

{^) R. Hesse, Die Hypogaeen Deutschlands. Eine Monographie. Hallo a S

1890-91. Z\veite Lieferung, pag. 31.

(*) Mi e grato cogliere questa occasione per riagraziare il prof. Ardis^^one

che voile gentilmente coucedernii di esaminarc la collezione in discorso.

(^j Va ricordato che i fratelli Tulasne elaborarono la loro desci-izrone sopra

esemplari secchi inviati loro da Vittadini.

(6) Vittadini, loc. cit.

iT^ Vittadini, loc. cit

%
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rebbero a credere che le qualita olfative dei sullodati autori lascias-

sero molto a' desiderare.

Un cibo che si present! notato da un odore cosi nauseabondo come

quello dei Choiromyceti (vedi la stessa derivazione etimologica) non mi

pare assolutamente possa esser ritenuto vorzilgUch dai buongustai

avvezzi alT odore e al sapore delicatissimo dei tartufi in genere,

E a questo proposito debbo rilevare che mi sembrarono assai strane

le osserva'zioni registrate dal signor Hesse, loc. clt pag. 31. Nolle caselle

della tavola annessa al capitolo II {Angahe der IIolz-, Strauch" oder

lO^iutarlen iiater denen die Hypogaeen angetroffen icurden) questo

autore segna per 11 C meandriformis il Faggio e le Conifere {Bnchen-

I V7id Nadelholz) e sino a qui non trovo nulla a ridire, poiche pub darsi

1 assai facilmente che questo Ipogeo si adatti in Germania prevalente-

mente a tali piante, Indica poi la Quercia {Eiche)ipev il C, gangliformis

che, secondo lo stesso autore, si ineontrerebbe nei terreni calcarei !

Ma, come fa, domando io, a giudicare sopra qiieste relazioni, mentro,

come credo di aver dimostrato piii sopra, il signor Hesse noit puo aver

veduto il C, gangliformis di Vittadini, il quale pure, a suo avviso,

manca in Germania, e mentre Vittadini, Tunico che lo aveva veduto,

ebbe a dire che lo avQva raccolto in locis apertis ?

Questa osservazione, a mio giudizio, ha relazione coll' altra, relativa

air epoca della raccolta, desunta, evidentemente, dalle osservazioni gia

fatte da altri autori.

I Choiromyeeti delle due specie che ciinteressano,occorrono abbastanza

rari durante tutto Testate, in autunno e nei primi mesi deirinverno (').

Essi crescono appena sotto alia superficie del terreno e si incon-

trano, almeno secondo le osservazioni da me fatte in posto, in rela-

zione specialmente colle radici dei Pioppi e delle Quercie (-) raramente

si incontrano a qualche profondita nei tei*reno (^).

(0 Vedi il capitolo che tratta deWffabitat.

O Vedi a questo riguardo Mattirolo, Sul parassitismo dei Tartufi e sulla

qnestione delle Mycorhize, Malpighia, anno I, fasc. VIII e IX con tavola. Non

ho fatto ricerche speciali per il genere Choiromyces. V. anche Mattirolo , loc.

sopracitato.

O Fungi omnino subterranei, Vitt. loc. cit, pag. 50. Vix siibterraneus, apice
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Gli osemplarl da me raccolti colla guida dei TrifuJau (^)e dai loro cani

eccellenti, non si rinveiinero in iuoghi aperti {'^) ma sempre in boschi

fitti, foraiati prevalt^ntemente da piante annose di Quereia o dl Pioppo,

talvolta in Iuoghi aperti (Clairieres) sempre peru in vicinanza di alberi

o comunque nel raggio d'azione delle loro radici (^).

Da noi, in Piemonte, dal giugno a tutto dicembre, si possono incon-

trare questi tipi di ipogei. Quantunque la maggior parte degli autori

assegni loro come epoea di raccolta giugno e luglio (Vittadini-Tulasne).

iuglio e settembre (Ilesse, V. Ta^r, Die besle Zeit des Sammelns) pure

si incontrano nel periodo di tempo sopra ricordato. II chiarissimo prof-

Passerini ad es. raccolse il C. meandriformis in novembre e dicembre

a Langhirano (Provincia di Parma). II dott. Porta (+), il dott. Belli (^)

e lo scrivente in detti mesi e in distinte localita del Piemonte incon-

trarono sei volte le specie in discorso, E va notato ancora a questo

riguardo il fatto seguente :

Vittadini dopo aver parlato dei mesi di giugno e luglio come epoca

di raccolta del C meandriformis (v. loc. cit., p. 51) continua: raris-

interdiim emerso fC, meandriformis Vitt) loc. cit. pa^, 51 ;
penittts hypogcei.

Tulasne loc. cit., pag. 170; in arena vel sub foliis deciduis interdiim semi-

emersi crescentes. Tuslane, loc. cit. Annales Scien. Nat.

(*) QuCvSto e il nome volgare col quale si iadicano in Piemonte i cercatori

di Tartufi indicati in Fraucia coi nomi di Triiffiers o Triifleurs (Poitou) Ra-

bassaires on Rahassiers (Provenza), (V. Tulasne, loc. cit.)-

Q Vittadini iafatti si esprime cliiaramente sopra qaesta circostanza che io

4r

non lie potuto confeimare colle ricerche fatte sul sito. Loca aperta predilir/it,

dice parlando del C. meandriformis. In locis incidtis apertis* C, yangli-

formiSy loc. cit.

(^ Vedi a questo proposito quanto &o riforito in un prccedente lavoro.

Mattirolo, Illustrazione ecc, pag. 13 a proposito del Choiromyces terfe-

zioides Matt, e del luogo di sua stazioae.

(*) Al compiauto dott Alessandro Porta di Cereseto (Asti) aLilissimo, iatelll-

gente e passionate raccoglitore, uomo dotto e valente quanto modesto, io vado

debitore di alcuiie specie di Tuberaceae importanti e nuove per la Flora niico-

logica italiana. Trattando dei suoi diletti Tartufi, m\ e caro airanimo rivol- ']

gere alia sua memoria un mesto e cordiale saluto.

O n caro amico dott, Saverio Belli, prime assistente presso il R. Orto botauico

di Torino, mi fu di preziosissimo aiuto in queste ricerche e a lui pure Cfli sia

concesso rendere le dovute azioai di grazie.

*

'4

^
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sime in foro exlat una cum veris tuheribits, Inlerdum tamen pro

Tiihere Magnalum venditur, Orbene, come potrebbe avvenire qnesta

sostituzione se il Choiromi/ces in discorso si raccogliesse solo neir estate

k a]lor<|uando gli individui di Tuher Mn(j)iatitni Pico, non sono maturi,
F

non odorano e quindi non si possono incontrare die incidentalmento

nei laYori di sterro, e per conseguenza non si trovano, come tutti sanno,

sul mcrcato?

In vernacolo piemontese i due ipogei cho ?tianio esaminando ven-

gono indicati dai raccoglitori col nome di « Spassiun > o « puzzolenti »

a cagione del loro fetore. Al Pino (Torino) vengono indicati piu^e col
n

* nome di « L^tfe d'can » denominazione die non mi perito a tradurre.

I Choironiyceti si inconirano rarissimamento sul meroato, dove pure

con tanta arte si tentano le piii curiose sofisticazioni, cosicche io mi

sono convinto die questo fatto derivi principalmente da due cause:

1.^ L' odore nauseabondo intensissimo (piii della iorp forma e del

colore del peridio e della came che lontanamente ricorda quello del

T, Magnatum Pico) farebbe troppo facihnente riconosere la tentata

' sofisticazione e pota^ebbe guastare anche il profumo delle qualita pregiate.

2.^ I cani stessi, quelli adulti e bene ammaestrati, serviti dal loro

ammirabile olfatto. non si lasciano piu, dopo un certo periodo di pratica,

adescare dair odore dei Choiromyceti, ne piii sovr'essi si fermano, poiche

sanno benissimo che invece di ricevere T usato premio incontrereb-

bero dal padrone un ca>tigo. E cosi che molti di quest! raccoglitori

di professione, nemmeno a volerli pagare profumatamente, non si ri-

solvono a far ricerca di questi tipi di Ipogei temenJo di rovinare i

loro cani.

Questo fatto vale a spiegare renorme difficolta che incontra il mi-

' cologo nella ricerca delle Tuberaceae non eduli.

Le specie del genere Choiromyces si incontrano sopra un'areaassai

^ vasta: In Italia, Inghilterra, Austria, Boemia, Germaniaj
ft

Russia, si conosce il C rneandrifornu!^ {V, Habitat).

->#

:>5. Malpighia anno VI, vol. VI.

•
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Esame comparativo del modo con cui si dispongono i tessuti interni.

C. meandriformis Vitt. Le venature sterili die prendono origine

dagli strati di un Peridio lievissimo, tenue, glabro (come risulta dall'e-
F

same degli esemplari freschi), sono formate da filamenti micelici ad

elementi allungati e leggermente flavescenti, che procedendo dal peridio

si internano variamente e irregolarmente ramiflcandosi ed intreccian-

dosi {}) e delimitano numerose concamerazioni imenifere.

Nelle areole, compresc fra le maglie del tessuto sterile, strette, nu-

merose, colorate in bruno pallido, si sviluppano gli elementi deirimenio.

Dapprima nelle areole si nota un tessuto miceliare lasso, poi gli aschi

si vanno in esse formando a partire dalla porzione parietale, lasciando

ancora per qualche tempo un residue di tessuto sterile nel centro

deir areola. Tale tessuto, nelle ultime fasi evolutive del 'fungo, quando

cioe gli aschi hanno raggiunto le dimension! normali e le spore in essi

hanho acquistato le dimensioni ed il colore loro proprio, non 6 quasi

piu differenziabile, cosicche allora la carne di queste-TuberacQe risulta

composta di due sistemi di tessuti: le venature flavescenti ed il tessuto
w

sporifero, colorato in bruno pallido, che oecupa V interno delle maglie.

Le areole sporifere conservano pero sempre due gradazioni di tinte,

sono pill scure verso le pareti e piu chiare verso il centro, dove si

possono ancora riconoscere i residui del primitivo tessuto miceliare.

II tipo di decorso delle venature, megiio che dalle descrizioni, e ca-

ratterizzato dairappellativo di meandriforme dato dal Vittadini a questo

Ghoiroiuvcete,

Gli individui giovanissimi, nei quali T apparato sporifero non e pu-

vanco abbozzato, presentano una carne bianco-lattea o perfettamente

inodora o lievemcnte odorante come i micelii fungini in genero.

Se gli esemplari freschi presentano questo ordine^nei tessuti coUe

colorazioni sopra notate, non cosi si presentano alT esame le sczioni

ricavate dagli stessi esemplari essiccati.

i

(*) Va notato, conic gia osservo VixTABrNi, cho le venature sterili non pre-

sentano frequenti anastomosi. Paruva anaslomosanics^ dice Vittadis:!

A
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In Gssi, per virtu della essiccazione, la carne si riduce mirabilmcnte,

f « Af"ri sicco exposilus, facillime exsiccaluv et ad dimidium redu-

cituv, » (Vitt. loc. cit.) acquistando una colorazione ben di versa.

* Le veue sterili appaioiio allora iiettamente ocraceo-flavesceuti, si

riducono di molto nelle loro diniensioni, tanto da apparire come fili-

form!. Le areole, che spiccano per il loro colore bruno, sono iietta-

mente limitate alT esterno dallo strato sottoimonial© ad element i , i

quali strettaniente collabiscono e si cementano tra di loro, per cui tutta

r areola appare limitata da uno stratercllo quasi fuliginoo. Nel centro

^
dell' areola la colorazione appare meno carica, poich6 ivi gli aschi sono

meno nunierosi e vi rimangono i residui del tessuto lasso che precede

rimeuio.

Questo cambiamento di colorazione 6 nn prodotto della essiccazione.

Le vene sterili nel secco acquistano il colore che loro h proprio, poiche
4

riducendosi enormemente le loro diniensioni, si stipano le uue contro le

altre colle pareti del loro element], che assieme forteniente si cenien-

^
tano, cosi che occorre poi il sussidio di adatti reagenti per rigonfiarle

nnovamente se si vogliono studiare.

L' aumento notevole nella colorazione delle alveole si deve pare al

fatto dello addensarsi degli elementi che le eompongono. La essicca-

zione riesce a contrarre e ridurre talmente gli elementi della carne ^

di queste Tuberacee, che gli eseniplari e^ssiccati appaiono tutti raggrin-

zati e non raramente presentano delle fessure interne per laeerazione

di tessuti.

C. gangUfonnis Vitt. — Gli elenionti che costituiscono la carne di

questa Tuberacea, sono identici a quelli descritti nel C vieandriformis,
* ma ne differiscono pero per la colorazione loro e per i vicendevoli rap-

porti di sviluppo fra la parte, sterile e la parte imeniale, i quali mo-

f tivano V aspetto difFerente che acquista la sezione all' esame oggettivo-

Venarum forma ({p disposiiione a prfecedenti , habitit simiUhno ,

diversus (Vitt.).

In questa forma la parte sterile ha predoniinio sulla parte ascofora

Bon ancora evoluta perfettamente. Numerosi si notano gli aschi uou

ancora sporificati, e in quelli sporificati non hanno ancora le spore
' m

acquista to il loro colore particolare e i definitivi loro caratteri istologici.
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Le vene ehe procedono dal peridio si svolgono eollo stesso decorso

come nel C\ meandriformis. Esse pero sono qui molto piii sviluppatu
F

largbe e ehiare e, in certi tratti del loro decorso, danno luogo ad

espansioni gangliformi , che spiogano il nome, cosi a proposito, dato

dal Vittadini a questa forma. Spatia seif. areolas hinc iUinc relinqmtnt

albas
^ filis minimis concoloribus varie junclas, sitb gahyliorum foDna

(loc, cit. pag. 52).
+

I tratti imeaiferi delle areola 'sono molto meno sviluppati e mar-

cati, poiche il tessuto ascoforo che va originandosi, e ridotto assai ed

e ancora limitato alia periferia delle areole in uno strato sottile, die

da alia sezione T aspetto suo caratteristico. L' areola appare cosi , scu-

retta alia periferia, bianca nel centro, dove rimane immu-tato il tes-

suto ifenchimatico lasso, che abbiamo veduto ridotto solo piii a pochi

residui nel C. meandriformis,

E tanto 6 voro che la disposizione dci differenti tossuti, che costi-

tuiscono la earne del 6\ ganr/Uformis , devo essere intcrpretata in

questo modo, cioe come uno stadio evolutivo del C\ meandriformis, che

in alcuni esemplari ho potato incontrare tutti gli staJi piu evidenti

di passaggio intercedenti fra gli estremi che caratterlzzerebbero la

disposizione della venatui'a nelle due nostre forme; cbe non e raro

osservare sezioni nolle quali troviamo in ecrti tratti i caratteri della

venatura propria del C\ meandriformis, mentro in aliri 6 spiccato il

tipo descritto proprio al C gangliforniis; e che finalmonte in molti casi

la deteruiinazione dei due tipi e assai difficile e dubbia, poiche si in-

contrano tutti i graduali passaggi dair una all' altra forma, siccome si
T

conviene in due forme evolutive di una stessa specie.

CoUa essiccazione il C. ganf/lifor,nis si riduce mirabilmente << Exsic-

cahts mirabiJiler decrescil » ma pero noa tanto come il suo congenere,

ne come questo cambia cosi marcatamente di colore. Gli esemplari

secchi sczionati conservano una colorazione che puo anchc essere pa-

ragonabile a quella degli esemplari frcschi, quantunque, evidentemcnte,

sia pifi scura. I filament! quasi incolori, gli asehi che contengono spore

presso a poco anelie in colore possono stlpar?-i assieme, senza che percio

no venga gran fatto alterato il colore fondamentale e eolla essiccazione i

k

f
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filamenti non si cementano assienie co^\ fortemonte sicoomc avviene

nella preccdente specie.

1 caratteri sopra monziouati vennero pure da me riconosciuti sopra

gli esGinplari autontici di Vittadini, da lui stesso comuuicati ty. signori

Tulasne e Montagno di cui e ccnno alia pag. 381.

Durante il corso di queste ricerclie non mi fu date iiicontrare sopra

i ChoironiT/ceti la curiosa Sphaeriacea, indicata da Corda col nomc di

Micro theciu 01 Zobelii Corda, Tom. V, pag. 74, Tov. VHI, fig. 53; da

Tulasne, colF appellativo di Sphaeria (Hypocrca) Zobelii e ricordata da

Zopf col nome di Melanospora Zobelii.Covda, che si trovo parassita sul

C meandriformis e clie venne incontrata pure dal Tulasne sopra
•m

uu altro Tpogeo, Ylli/dnocf/stis arenaria Tul.

Esanie comparativo dei caratteri istologici delle ife

che formano la venatura e dell* apparato riproduttore.

Ife ed Aschi. C. meandriformis Vitt. I filamenti, che parteudo

dal peridio, formano le reticolature nelle cui maglie ha origine 11 iei>'

suto ascoforo, sono formati da ife assieme cementate. le quali presen-

tano, aU'esame microscopico numerosl setti, parete non molto robusta

flavescente, e nelTinterno pochi granuli e residui plasniici.

Gli aschi, grandi, identic! per forma a quelli delle vicine specie (C

terfezioides. Matt, ai es.) sono ovali, oblunghi , a parete sottile, atte-

nuati alia base in un pedicello di varia lunghezza, non raramente in-

curvati, contengono i3tto spore.

La parte inferiore attenuata presenta lateralmente, e un po* sopra

la sua base di attacco col filamento, quel rigonfiaa^ento che si osserva

in moltissimi aschi e che piii propriamente e caratteristioo di quelli

delle Tuberacee (i). '

Gli aschi misurano in media circa loO microm. Xegli individui freschi

e maturi essi sono difficilmente visibili nei loro particolari, cosicche fa

s

(*) De Bary, Vergleicheiide Morphologie und Biologie der Pihe, pag, 81 e

seg. Leipzig 1884.
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4

d'uopo ricorrere, per osservarii, ad una attenta dilacerazione, sussidiata

dagli adatti rea^enti.

â

Non abbiamo potuto riconoscere in essi quella disposizione seriata

descritta ed illustrata dal Vittadini, clie pure non avevauo potuto ri-

conoscere i fratelli Tulasne (*).

Gli esemplari essiccati presentano Ic ife delle vene sterlli (ed in ispeci

quelle che occupauo la porzione sotto inieniale) eontratte alia periferia

delle singole areole, stipate e cementate le une contro alle altre, cosi

da ftir cambiare 11 colore alia sezlone, nella quale i tessuti sottoime-

niali si differonziano come linee molto piu scure. Se queste sezioni si

mettono nelFacqua, quantunque si rigonfmo assai, uon riesce piii pos-

sibile riconoseervi (senza T aiuto di adatti reagenti ) il decorso e la

forma delle ife, cio die invece si osserva negli individui cho si esa-

minano alio state fresco.

C. gangliformis Vitt. I caratteri morfologici delle ife e degli aschi

sono identici a quelli della specie ora descritta. Negli esemplari freschi,

tanto le ife come gli aschi si distinguono subito per il loro contenuto

e per il colore delle membrane.

Le ife sono rigonfie, piene di granuli plasmici piu addensati contro

le membrane e riuniti in sottili briglie, clie formano cosi un reticolo

granuloso, nelle cui maglie si puo riconoscere una sostanza omogenea

quasi incolora, la cui presenza si tradisce per una lieve opalescenza e

per una forte rifrangenza.

Gli aschi differiscono da quelli del C. meandriformis solamente per

il loro sviluppo, mostrando in media un diamctro longitudinale minore.

Le spore sono in numero di otto, quasi incolore, anche quando gia

sono present! negli aschi.

4

{^) Sporangia,,., simplici seric ad latera venarum dislrihutcu Vitt. loc cit.,

pag. 50. Sporangia inunatura eo acopo depicta ut patent eorum dispositio in

serie parallela, Vitt. Spiegazloae Jella Tav. IV fig. X, pag, 70 loc. cit Asci

ttniseriales. Corda loc. cit, Tom. VI, pag. f>8 nella doscrizione del C. meandri-

formis Vitt, fatto dallo Zobol: U nc nous a pas paru que Us sporanges fus-

senl habituellernent disposes dans ces lignes hj/uiemales en une serie simple

f.
Ct
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i
- Gli eseniplari ossiccati osservati in acqua, si rigonfiano iminantineuti,

^

le ite jsi tlistondoiio mostrando i caratteri sopra indicati. Lo tjtlpamoato

delio ife colla essiccazione 6 meno luarcata ehe ncl C. meandrifonuis,

^ Essicoati uelle identicho coudiziuni, gli esemplari del C. ganjUfonnis

si riducouo meno di ijuelli del C. nieandrifonnis , non prescntano scre-

polature e non variano sensibilniente il loro colore.

^

Spore. — C meandriformis Yitt. -

Le spore di questo Ipogeo sono sferiche, misnrano circa 21 micr. di

diametro.

La media di N. 24 misurazione diede 20.6 microm.

L'esosporio e colorato in giallo chiaro (i), munito sopra tutta la sua

supcrficie di punte o meglio di numerose rilevatezze bastonciniformi

,

ad apice ottu^ od anehe lievemente capitato. Non raramente-questi

processi si sviluppano irregolarmente a mo' di piccoli gavoccioli.

Morfologicamente si possono paragonare ai processi che si incontrano

sulla esterna superficie di molte spore di Tuberaceae, di altri funghi

e dei granuli poUinici in geuere.

Hanno pure qualche analogia di forma eoi processi da noi incontrati

negli spazii interceliulari dei Teguaieuti seminali delle Papilionacec (-).

QuGsti chiodetti il cui materiale di costituzione e in dipendenza di

<j[uello che costituisce Tesosporio, non sono sempre impiantati perpen-

dicDlarmente sopra di esso; molte volte si mostrano anche uncinati

air apice.

Trattando con cloruro di zineo iodato', le spore del C meandriformis

esse si colorano piii intensamente in giallo bruiiastro; pressoche uguale

colorazione assumono coir acqua iodata e la colorazione stessa aunienta

qualora si faccia agire T acido solforico secondo la formola di Russow.

Colla floroglucina, carbazol e analoghi reagenti non si ha colorazione.

(*) Non so compreadere come il Vittadini, ordiaariameate cosi accurato nella

esatta colorazioae dei suoi disegni, abbia potato rappresentare coloratc in bruno

le spore del C meandriformis figurate nella Tav. IVj fig. X, I, ft.

(-) O. Mattirolo e L. BrscALiOM, Sulla stmttura degli spazii interceliulari

ijei tegumeati s#nunali dello Papilionacee. Malpighia, anno HI, Vol. IIL

^
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Coll'idrato potassico si latino piii trasparenti per scouiparire (juasi'
/

quando si elevi la temperatura alia ebullizione.

Neiraoido nitrico divengono trasparenti.

L' acqua di Javelle dopo pochi minuti (5-10 minuti) scolora e seioglio

Fepisporio. Le spore cosi traitato, lavate e portate in solazioae di

acido osniieo colorano fortemente in bruno il loro contenuto, il quale

pure reagisce colorandosi colla tintura di Alcanna.

Dalle sopraesposte reazioni e in modo tutto affatto speciale dalTazione

deH'acquadi Javelle risulta die la sostanza dei cui e costituito T epi-

sporio di questo ipogeo non puo considerarsi analoga a qiiella di cui

sono composti i bastoncini sia dello Papilionacee clie delle Marattiacee (*)

e che pure non puo ritenersi identica con quella chc costituisce le

cuticule tipiche, di cui e noto il potere carattcri^tico di rosistenza al-

I'acqua di Javelle.

II mode di coinportarsi dell' episporio di questa e delle altre Tube-

racee e dei funghi in genere, cosi come del rivestimento dei granuli

pollinici coll'acqua di Javelle, conferma i dubbi precedentemente emessi

dai micologi a questo riguardo (Di3 Bary loc. cit. pag. 112-115 e Zopf

Die Piize, Breslau 1890, pag. 371 in Schenck's Ilandbuch der Botanik,

Vol. IV). ' (Coniinita).

(0 V. Mattirolo e Bl'SCalioni, loc. cit Reazioni. V. RicercJie anatomO'/isio-

lof/iche sui tegumenti seminali delle Papilionacee degli stessi autori, Totiao

1892.

-

1
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*

Sui ra[)porti sistematico-biologici del Trifolium subterraneum

L. cogli aftiiii del Gnippo Calycomorphum TresL

(Sez, Carpoipogca - Crtrpocpirjca (Aneinopeta - Gootropa) Nol).

Nota critica del I)/' S. Belli.

? Lo scopo di questa nota prclimiiuire ^ qucUo di passure in rivista

tutto 4Uanto si scris.se fino ad og-gidi sulhi bioloy;ia dol Gruppo Caly-

comorplium Presl, menti'o tutto cid clie riguarda alia parte morfolo-

gica e descrittiva di esso, sara ampiamente esposto nella continuazione

del Sagi^io Monografico, redatto in collaborazione col Prof. Gibelli, ed

ora in corso di stampa,

Ilo creduto bene di dividere in duo parti <|uesta nota. — Nella prima
w

ho esposto brevcmente i rapporti sistematici della specie di questo

gruppo qnali stavano alL epoca in cui verine fondato dal Presl, ed i

criteri secondo i quali esso dovrebbe venir studiato oggidL — La se-

conda parte riassume in massima quanto fu scritto sulla biologia del
r

T. subterraneum.

Far^ seguito a qucsta memoria una aionografia, quanto pin ci sara

possibile, accurata, del T, subterraneiarty anche dal lato istologico.

I.

II Gruppo Calycomnrphum venue sfcabilito da Presl (Symb. Bot. p. 50)

che lo considero come nn Genere stralciandolo dal G. Tn'foUnm Lin-

neano. AH' epoca in cui esso venne stabilito, comprendeva le seguenti

specie: T, suhterranenm L,, T, glohosum L. ' — La cai^atteristica sua

vien cosi data dal Presl, 1. c,

:

« Calicos extoriores eorolliferi fertiles, in fructu campanulati, aperti,

interioribus sub vel post antbesin excrescentibus, sterilibus linearibus
^

teuuibus, deflexis involucrati : tubus tenuissime striatus, limbi deiites

V
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hi-

da nil tipo unico. avvcj^naclie tutte mostriiio inttnc una struttura onio-

logu nelle parti fiorali. Mu al conlrario 6 ben ditforentc il modo di

comportarsi delle specie oidentali di fronte ai mez?d ed alle circostauzo

die accompagnano la maturazione del frutto, paragonate col processo

dianzi descritto di T. svbterraneum,

E degno di nota il fatto che nessuno, iVa i modcrni sorirtori di Flore

Onentali (GriseLach, Boissier, Janka) si 6'occiiputo di mettcrc in chiaro

il mode di fruttificazione e di disper^ione dei semi di liuc.sto specie

afflni al T, suhterranenra. Fra gli aiitichi, Linne descrive bensi il 1\ (jlo-

hosum subito dopo il T, suhtPrraneum (Ricliter, CocL BoLLw. p. 743)

riconoscendone le affinita, che dal Soringe (') vennero piii tardi immc- *|

ritamente^'sconosciute : ma nd ogli n6 Savi ((}hsen\ in var. Trif.

sjjcc. p. 12) clic piir ne scrisse a lungo, >>i curarono di rintracciare il

modo di fruttificuzione del T. (jlohosion.

Ncl 1827 il Wahlenberg [his Bd. XXI p. 9^J2) aceenno ctdle [>aro]e

« capitula demum decidua » riferite al T, (jlohaamn e 1\ radiosum, ad

una differenza importantissima nel modo di comportarsi dei capolini

relativamonte al pednncolo fiorale, senza pero dare una storia esatta di

qneste specie. — rnteressautissimc invecc sono le notizie cho si possono

leggere nel Yauclier (-) su alcuni Trifogli del griippo Calyccnaorphion

creseenti in Orionte.

Efrli scrive:

« Le second groupe do la Section Entripltylhan (Ser.) comprend los

esp6ces annnelles a tetes glo1>nlense.Sj h tige.s dilTu.ses et flours sou vent

blanchatres, dont les dents allongoes et velues du calyce recouvAnt et

protdgont les legumes pendant la maturation. — Co type dont les prin-

cipaux reprosentants sont le Chcrlerl (?), le Sj)h(eroeepfialo)i (?) le Qfo-

hosum et r OliveriaHum, disperses sur Ic^s hords de la M<' litorranee piv-

sente quebjues pbenoni^nes pbysiologi'jues qui lui sent ppopres., Ainsi

dans le Olohosnm ou Lihanotk'xon de la Sjrie el do 1' Italic (?) les

0) Seuinge (in DC. [*rod. H, p. lUO o p. 2U2 ascrisso il J\ glohosmn e<l il

L. Oliverianum al Gi'uppo Eutriphi/lhrm, vinnondo poi, con manifesto toito, ai

Vesicastrum il T, suhterraneiim L,

r') Hist. Phys'tolofj. des pL d' Europe,. Paris 1811. Vol H, P- iOMlO^. .
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fleiirs :>iq)erioaro.s depourvues de coroUe et d'organes sexuels et roiluitos

a des calyces a laui^rcs velue.s fonnent eafui par lour ensemble

des capitules veins penclies et arachnoides qui serveut a proteger la

maturation des fleiirs inferionres et n repa)Hlre lenrs grainrs. »

Nello Spicilrghnn Flo?re R}imeL di Grisebaoh non si ha nessuna no-

tizia sn questo argomento: pin tardi qnesto stesso Autore (v, Ueher

Dimorpliismus dcr Fortpflcuizungsorganc von Cardaniinc chcnopodufoUci

(in Bot. ZeiL 1878, p. 723) scrlveva incidentnlnientc che il T. nklificuni

(T, radiosum Wahlbg.) uno dei Cahjcoyuoiphvm oriental!, possedeva esse
.-J

pure al pari del T. subterranooa la « solbsthiitige Versenkung von

Erdfriicliten » cosa cho 6 aft'atto erronea, — Nolla Flora Orientalls di

Boissier non si dice nulla sulla biologia delle specie orientali appar-

tenenti al grnppo Calycomorphvm, e qnesto silenzio'^ oltremodo strano

avendo il Boissier percorso le rogioni ove qneste specie crescono

spontanee.

La struttura particolare del capolino e la formazione nlteriore dei

calici sterili nel gruppo Cahjcoinorpjliura 6 strettameate legata colla

foro storla hiologica, e fu solo in questi ultimi tempi die essa venne

posta in chiara luce, specialmente per opera del Kerner von Marilaun (')

come pin avanti sarn detto.

Alcune recentissime osservazioni del prof. Ascherson di Berlino e

del prof. Ilaussknecbt, il valente botanico e viaggiatore d' Oriente, mi

pongono oggi in grade di dare interessantissime notizie su qnesto gruppo,

AlIorcb6 nel corso di qnes^ta revisionemi era nato il sospetto che qualchc

differenza potesse esistere fra il modo di cumportarsi nella matnrazione

dei frutti del T, sHhierranenm e le altre s})ecie affini, malgrado Touio-

geneita di struttura fiurale, il prof. Hekhvich di Atene, al quale pure

io mi era rivolto per avere notizie sulla l>iologia del T. radiosnnu che

cresce abbastanza frequente in quelle regioni, mi scriveva qnanto segue:

<< Quant a la question de la fructification des espices orientale^ [T.rn-

dlosmn, globosvm^ j^ilnfare etc.) je crois qu'elle n'a pas de rapports

avec celle du 1\ s)ibtn^raneyni et (jue normalement elle est tonjonrs

(*) V. Pflanzenleben. Vol. 11, p. 812)
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epigee. Au moins dans la seule esp^ce (jiie j*ai pu observer avee atten-

tion et que j'ai la^coltee abondammentj soit le T, nuliftcum {T. radio-

sum Wahlbg-,)^ je nUd pas observe des capityJes s'internani dans le

sol: peut-otre tout-au plus, si les capitules se trouvent eu bas par la

raison d'une tiu'e couchee, ils toiiclient la teri^e et cat fair d'avoir une

tendance d'ttne fructification hypogee ».
.

Ma la vera storia di questi Trifogli, ci vien data, come dicemmoj

dal Kerner von Marilaun. Questo autore a pag. 786 e seguenti della sua

bella opera Pflanzenleben al capitolo « Die Verbreitung der Arton

mittels Friichte und Sauien » scrive :

» In molte >specie di Trifogli e specialmente nel 2\ (jlohosnm L.

e 2\ nidificnni Gris. (*) si scorgono all' apice dei peduncoli, alcuni

poclii fiori completamente sviluppati e disposti a verticillo, e molto piu

numerosi sono i fieri abortiti che, a guisa di ciuflb, sporgono dal centvo "-

^^ r

deir infiorcsccnza. Allorchi dai liori fortili si originano i Icgurni, i

donti del calice dei fieri sterili ingrossano, prenJuno la foriua di setole

allungate, si ricurvano all' infuori e formano una specie di corpo glo-

bose moUe nel quale stanno nascosti i piccoli legumi. Questi corpi glo-

bosi si staceano poi dal peduncolo e vengono trasportati lange dal venlo.

II prof. Ascherson di Berlino, in una sua lettera recentemente scrit-

taci, aggiunge quanto segue alle osservazioni del Kerner von Marilaun:

« Mentre nel T, snhterraneiim e, secondo il prof. JIaussknecht, anclie

liel T. cltlorotrichuni i fiori sterili sorvono a rappresentare uu esempio

di Qeocarpia, mi pare indubitabile che i capolini cotonosi e ledger!,

quali si organizzano nelle specie T. radiosnin, 1\ glohosnni, 7\ erio-

sphcerum, T, pihdarey T, medusann, per la trasformazionc dei cali<M

sterili, rappresenti un evidente apparato di locornozione aerea. »

Si noti perb che V llaussknecJit, in altra lettera ^-oniunieataci dal-

r Ascherson stesso , non dice che il T. chhrotrichum introduca il

(*) II Kerner cita fra questi TrifogH special] ancho il 1\ subterraneumL. e,

seaza diibbio, per un lapsns memoriae, come il prof. Aschori^on ci fa ossor-

fYvare in una sua lettera. Difatti il Kerner, not sue libro sopracitato a pn

812-813, si corregge e pone il 2\ siibierraneiud fra le specie a fruttiflcuziono

ipo</ea colla Vi'cia aaiphicarpa e QoWArachis hypogaea.
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eapolino sotterra, come ^ costume del T, subterranenm ; bensi egli scrive

che in quella specie « i rami fioriferi si rurvano nelle piante vive

verso terra, ed i capolini maturi, serapre attaccaU al peduncolo, rcngono

finahucntc ricopertf di tcrrtccio dalla pioygui, » Quanto alle altre*spccie

Oriental! di questo gruppo, die V Kausskneclit ebbe canipo di studiar

vive sul posto, egli ripete
;

« Nei Trifogli (jlobosunif pilulare ^ radiosimi io uon vidi mai clie i
"^"i

capolini penetrino sotterra per maturarvi i semi: solo dopo die ess! si

sono staccati dal pediincoloj vengono trasportati Iwnge dal ronto e fi-

nalmente vengono dalla pioggia ricoperti di terra. »

Riassumondo queste osservazioni, e segucndo il concetto Ijiologico, si

pub dividere il Gruppo CalycomorpJunn Presl in tre sottogruppi fondati

sul modo di dispersione dei semi come segue :

A - Specie che trascinano attivamente

i loro capolini sotterra per la ma-

turazione dei semi i quali gerrui-

vano iv posto T. snbterraneum L.

AA

iAA

— Specie che mantengono i capo-

lini fruttiferi in contatto col suolo e

per tal modo ipiesti vengono poi rico-

perti di terriccio dalla violenza delhx
~ ^

pioggia ed i- semi gerrninano pure

in posto ^- chlorotricliura Boiss. Bal

Specie i cui capolini, giunti

a matnrazione sul peduncolo, si stac-

cano da esso, vengono trasportati

lunge dalla pianta madre per la forza

del vcnto, e, ricoperti alia loro volta

di terriccio dalla pioggia, germinano

lontani dal posto di matnrazione . T, globosnra L, T. medv-

seura BL — T. pihdare Boiss

— T. radiosum Walilbg
{

nidificiim Gris.) — T, erio-

sphcernm Boiss,

Hi.
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Avremmo dunque nel primo caso un processo attiro di interramento

del capolini : nel socondo un interramento passivo dei capolini stessi

ma ifi posto: nell' ultimo caso pure un inteiTSimeuio passivo rrta lungi

dal hwgo deUa Inro oHgme. — Y. riproducendo schematicamente questi

fatti avremo una divisione biologica del Gruppo Calycomoiphum come

seq-ue :

Carpoliypogea Nob T. suhterranettm L.

Carpoepigeti Nob.

Geotropa . . T. dtlorotrichiini Boiss. Bal.

I
T, globosiim L.

T. pihtlare Boiss.

Anemopeta I T, medusenm Blanche.

T. irtdiosvrn Walilbg.

\ I\ eriospliccrum Boiss.

Le osservazioni interessantissime del Kerner von Marilaun, dell'A-

scherson e dell' Kausskneclit Lanno ilnalmonte dato la chiave di alcuni

fatti analoghi osservati da noi gift fin dal 1888 in una specie di Tri-

foglio non appartenente al Gruppo del Calt/comorpJuan, cioi'i nel T.

Cherleri L. (Stirps Lappacea Gib. et B. Gorifr. Saggio Monogr. Lagopus

p. 82). — In questa specie noi avevamo osservato che i capolini si

staccav^no sempre con grandissima facilitix dai peduncoli fiorali, ma

eravamo ben lungi dal supporre la causa biologica di questo tatto.

II T. Ch€7'lert L., come 6 noto ^ cresce abbonlantemente lungo il li-

torale marittimo di molte regioni d' Italia e dell' estero, nonclie nei

luoghi aridi e sabbiosi anclie abbastanza lontano dal mare. Ksso offre

una soyprendcnte analogia di portamento e di fades col T, globosvra

L. e so^ratutto col 2\ radiosum \Vahlbg, quantun(iue ne sia differente

per carattori proprii. — Ma i calici di T. Chcrleri sono pure forniti

di lunglii pell sofflci, denticolati die rendono il capolino leggerissimo

ed offrono buona presa agli agenti atmosferici locomotari. Di pin il

capolino ^ come articolato sul peduncolo fiorale e se n*e stacca con tutta

faciIitri,dimodoch^ negli Erbarii, i peduncoli del T. Cherleri ^\ trovano

spesso privi del capolino. — Non si puo qui passare sotto silenzio una
r"

circostanza avente rapporto con questa nostra osservazione, la quale

dimostrerebbe ancora una volta. ove ne fosse mestieri, di uual ninra-

^



SlI RAPPORTI rilSTEMATICtWilOLCKilCI. ECC- 405

viglioso intnito fosse dotato il granJe Linne. Ejjli ijifatti descrive il

T. Cherleri subito dopo il T, globosum. {dow^v. liiehter Cod. Boi, Linn.

1. c.) ravvicinando cosi quasi istintivamonte duo piantc, alio qnali 6

comune questa caratteristica biologioa del distaccarsi del capolino dal

> peduneolo fiorale a fecondazione avveiuita, quantunque inorfolog-ieamonto

diifcrentissiiiii. Anzi, uella prima edizione delle « Spocies plantaruui »,

il T. Cherleri fijjiirava quale var. /3. del 7^ globosiim stesso: ma pin

tardi poi Liiine stesso (Gonfr. Richter I. c) fece rilevaro lo ditlcrenzo esi-

stenti fra queste due specie.

Gifl fin dal 1841 pero il Vauclier, 1. c., foceva osservare clie i capo-

lini del T. Cherleri si staccano dal peduneolo clie li porta : « Dans T.

m^ Clwrleri les capitnles enveloppes de deux larges bractees et touts rccou-

M verts de poils se rompent h la base. Les graines qu'ils renferment

se s^nient toutes ensemble enveloppees fi leurs naissanee par le capi-

tule. » — Noi abbiamo fine ad oggi ignorato questa osservazione del

Vaucher che ricoufermiamo.

E degno di iiota che la divisione delle specie del Gruppo Calyco-

rnorphtfiny basata sulla loro biologia, viene a coincidere eon qiiella che

»

- V

.-. -^

1-%

5
r-^^^^

t si puo stabilii^e per esse considerandole da un punto di vista anato-

mico; cosicehe, partendo da quest' ultimo e eonsiderando la struttura

intima dell' asse dell' infiorescenza nei due Gruppi Carpoipogm e Car-

poepigea^ si viene ad otteuere un' altra divisione corrispondeute alia

biologica.

Esaminandoin un capolino giovanissimodi T. suiterraneunm.oWo'^vimii

clie succeda la fecondazione nei fieri fertili, il bottoncino clie pare

termini T asse fiorale, si riconosce che esse k costituito da un corpo

cellulare globuloso, delicatissimoj che 6 F apice vegetative delTinfiore-

scenza, ricoperto da quattro o cinque bitorzoletti cilindracei pure cel-

lulari e percorsi da qualche rara trachea. Questi bitorzoletti sono, come

6 note, i primi rudimenti della priraa seric dei ealioi sterili che si tra-

sformeranno pifi tardi in appendici pappiformi. Al di dentro di questi

rudimenti havvene ancora due o tre serie, ma appena accennate da

prominenze maraillari delicatissime. Ma di molte serie di simili pro-

duzioni, che verra^mo posteriorraente formandosi, non i possibile rico^

20. Malpigliia amio VI, vol. VI.

. Ih r'*.
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voscere traccia nell' apice vegetative delF asse che 6 rapprosentato

da un corpo cellulare couico di struttura meristematica. Ripetiamo che

per farsi un' idea chiara di questa conformazione convien servirsi di

capolini appena abbozzati entro la stipola che li avvelge. Esaminando

successivamente capolini piii avanzati, si veggono man mano formarsi

altre serie di bitorzoletti tuttora ricoprenti, a giusa di squame in una

gemma, T apice vegetative sempre piu rimpicciolito, fintantoch^ a ma-

turazione completa del capolino fruttifero, la potenzialita formativa di

esse apice 6 completamente esaurita ed i calici stenli accrescono in

grandezza e prendono la lore definitiva costituzione.

In tutta la schiera invece delle specie appartenenti al Gruppo Car-

poeplgm^ per quauto si esamini un capolino giovanissimo, sono tosto

riconoscibili, all'apice del peduncolo fiorale, tutti i rudiment! formati dei

calici sterilij che formeranno pin tardi il gomitolo fruttifero.

Qiiesti calici, molto prima de\V a.ntesi,hann o quasi la forma che man-

terraviio dijioi, nov facendo aliro che accresccrc in dimcnshne. (*)

Non 6 qui il case di approfondire quobto studio istiologico che, come

si disse, verrh, dato a parte, ma ci era necessario il dime piu di quanto

avremmo voluto, per spiegare la difterenza strutturale, che giustificher?t

la divisione dei Calycomo7yhv.n1 dal punto di vista morfologico, quale

venue gia proposta da qualche autore.

Evidentemente questa differenza, diremo cosi, cronologica piu che

altro, nella formazione delle appendici pappiformi in queste specie, non

puo venir considerata come una ragione per cui esse non debbano appar-

tenere, morfb logteamen te, ad una stessa stirps avvegnach^ la forma e

la struttura dei capolini siano, a svihippo finito, affatto simili. Ma dopo

tutto se non esistossero altre note difTorenziali spectficlte fra T. siihter'

ra^iemn e le altre specie orientali, questa potrobbe servire assai bene.

Gia il Grisebach ncUo Spiclleyiam FL Rnmely p. 32-33, aveva srtabi-

lita questa divisione dei Cahjcomorphnm :

« \ — Calices steriles post antiiesin for-

•

(^) In alcuni calici sterili di T. chlorotrichum e di T. raJiosum ho trovato

dei rudiment! di stami e di ovario.

%

4
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luantnr; sub anthesi nodulo ceiitrali

praeformati , . J\ siihterraneuyn L. — T. >?/-

dificu 711 Gris.

«-{--{- — Calj'ces corolla destituti, cen-

traes extant sub anthesi » . . . 71 glohosum L.

Ma, come si vede, Oriscbaoh a^orive erroncamcnte al prime Omppo

T. nidificum (T. 7'adios>nn Walilby.), il quale dove evidcntemonte en-

trare nel secondo.

Osserviamo pure clie T esprcri:5ioue usata Jal Grisebach fa supporre

che tntti i fieri sterili stieno nel eapolino vergiue del T. suhterrancuhi

come gia latti « praeformati » meutre a formai*o il corpicciuolo apicale

del peduncolo concorrono, ben inteso prima dell' antesi, rudimenti di

calici ed apice vegetative tnttoni wdifferenziato.

Boissier nella Flora Orientalise p. 133, riprodusse in raassima la di-

visioue del Grisebach, ma a sua volta erro ascrivendo al prime Gruppo

il T, chlorotrichion, che appartieae, a rigore di struttura, al secondo,

per t^uanto esso abbia col T. subtcrraaeuni comiuie il carattere di pos-

sedere capolini che now si staccano dall' asse.

Boissier divide i Calycoraorphum come segue :

Flores steriles sub anthesi, nodulum

centriilem indistinctum tantum ef-

formantes T, snbterranetim L. — T.

chlorotrichnm Boiss. Bal.

* * Flores steriles sub anthesi jam

adeuntes . , . . T, nieduseum BL — T. nidi-

ficum Gris. — (jT. radiosum

Wahlbg.) — T..pilulare Boiss,

T. eriosphmrum Boiss.

T. globosnm L.

Concludendo adunque, le specie del Gruppo Calycomofyhton, dal punto

di vista morfologico, debbono essere cosi classificate^ e seguendo la divi-

sione stabilita dal Grisebach o a un di presso :

SuTjterranea (Nob.) — Calici sterili nou

sviluppati prima dell' antesi e tutt* al
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0) la alcuni calici sterili di T. chlorotrichum e di T. radiosum ho trovato

dei rudimenti di stami e di ovario.

ii

voscere traccia \\e\V apioe vegetativo delT asse clie 6 rappresentato

da un corpo cellulare conico di struttura moristematica. Ripetiamo che
I

per farsi un' idea chiava di questa conformazionc convien servirsi di
+

capolini appena abbozzati eutro la stipola che li avvolge. Esaminando

siiecessivamente capolini piu avanzati, si veggono man mano formarsi ^l

altre serie di bitorzoletti tuttora ricoprenti, a giusa di squame in una

gemma, Tapice vegetativo sempre piu rimpicciolitO; fintantocli6 a ma-

turazione completa del capolino fruttifero, la potenzialita formativa di

esse apice 6 completamente esaurita ed i calici stenli acerescono in

grandezza e prendono la loro definitiva costituzione.

In tutta la schiera invece delle specie appartenenti al Gruppo Car-

poepigca^ per quanto si esamini un capolino giovanissimo, sono tosto

riconoi^cibili, all'apice del peduncob') fiorale, tutti i rudimenti formati dei

calici sterili, che formeranno pin tardi il gomitolo fruttifero.

Questi calici, molto prima dell' antesi, hanno quasi la forma che ma))-

terran^w dipot\ non facendo altro che aecrescerc in dimensione, (*)

Non 6 (jui il caso di approfondire questo studio istiologico che, come

si disse, verr<\ date a parte, ma ci era necessario il dime piu di quanto

avremmo roluto, per spiegare la differenza strutturale, che o'iustifichcr?i

I

{

tr

la divisione dei Calycomorphmu dal punto di vista morfologico, quale

venne gih proposta da qualche autore.

Evidentemente questa difterenza, diremo cosi, cronologica piu che

altro, nella formazione dolle appendici pappiformi in queste specie, non

pub venir considerata come una ragione per cui esse non debbano appar-

tenere, morfblofficamente, ad una stessa stirj)s avvegnach6 la forma e

la struttura dei capolini siano, a sviluppo fhiito^ affatto simili. Ma dopo

tutto se non esistessero altre note ditFeronziali specifiche fra T. subter-
^

raneura e le altre specie orientali, (questa potrebbe servire assai bene. *"

!

Gia il Grisebach nolle Spicilegium Fl. Rwnely p. 32-33. aveva stabi-
I

lita questa divisione dei Calycomorphum

:

« J — Galices steriles post anthesin for-

^

>.

i
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uiantur; sub anthcsi noJulo ceiitruli

praefonnati , . 1\ sulterraneifm L.

dificxan Gris.

T. >u''

« i i Calyces corolla dostitnti, cen-

traes extant sub antbesi » T. glohosnm L,

Ma, come si vede, Grisebacb ascrive erronoamente al prime Grnppo

T. 7iidificum {T. y^adiosvm Walilby,). 11 quale dcve evidcntomcnto en-

trare nol secondo.

Osserviamo pure cbe V esprossioiic usata dal Grisebacb fa supporre

cbe tuttl i fieri storili stieuo uel capoliuo verj^ine del 7\ subterraneum

come gia fatti « praeforniuti » moutre a foniuiro il corpicciuolo apicale

del peduncolo concorrono, ben inteso prima delT antosij rudimenfi di

calici ed apice vegetativo tHttora hnlifferen^iato.

Boissier nella Flora Orientnlis, p. 133, riprodus?e in massima la di-

visione del Grisebacb, ma a sua volta erro ascrivendo al primo Gruppo

il T, chlorotrichum, cbe appartione, a rigore di struttura, al secondo,

per quauto esse abbia col T. subterraneian combine il carattere di pos-

sedere capolini cbe non si staccano dall' asse.

Boissier divide i CaIt/como?yhu)n come segue :

Flores steriles sub antbesi, nodulum

centralem indistinctum tantum ef-

formantes T. SHbterraneum L. T.

cJtlorotrichmn Boiss. Bal.

* *: Flores steriles sub antbesi jam

adeuntes T. meduseum Bl. T. }}idi'

ficum Gris. [T, radioswn

Wablbg.) — T.^inlulare Boiss.

T, eriosphoerum Boiss.

T, globosum L,

Goncludendo adunque, le specie del Gruppo Calycomorphum^ dal punto

di vista morfologico, debbono essere cosi classificate, e seguendo la divi-

sione stabilita dal Grisebacb o a un di presso :

Sul>terraiiea (Nob.) — Calici sterili non

sviluppati prima dell' antesi e tutt' al

h

I
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' piu alcune serie esistenti alio stato

rudimentale ; apice del peduncolo

fiorale ridotto ad uu nodulo meii-

stematico proliferante, omogeneo, ri-

coperto dalle prime serie di calici

inidimentali T. sv})terra}^en}H L.

Medusaea (Nob.) — Calici sterili visi-

bilissimi prima deirantesi e gi^ for-

raati air apice del peduncolo fiorale

ed accrescenti solo in dirneusione"
r

ulteriorinente Tntte le specie Caiyoejjigce.

La caratteristiea del gruppo Cahjeomorphvnij come dicenimo in prin-

cipio di qiiesta nota, potrebbe essere cosi riformata: {Saggio Monog. Ca-

hjcomorphmn in corso di stampa, pag. 1):

« Calix fauce obli('[ua nudus, membranaceiis, ranltinervis, in frnctu

non inflatus, parum adauctuSj saepiiis villosus. Vexillum caeteris cum

petalis plus minusve alte connatum. — Legumen membranacoum rarius

coriaceunij monospermum (rarissime dispermum), laeve vel subreticu-

latum, calyce inclusum vel subexsertum. Flores corolliferi (extimi)

pauci (1-14) uni-biseriales
;

post antliesiu retroflexi, ad pedunculum

innixi. Flores steriles (intimi) numorosiores, ad solum calycem reducti,

d^formati, achenia cichoi\icea papposa mentientes, quisque constans e

stipitulo (tubo calycis) appendicibus varie effictis (laciniis calycinis)

coronato, stellatim divaficatis, rigidiusculis, plus minusve dense ciliatis,

vel flexuose contortis et tunc plerumque mollibus (excepto T. chlorotricho)

pilis denticulatis, patentibus vol adpressiusculis, lanosis vel gossjq^inis,

griseis, albuli§, vel candidis obductis. — Flores fertiles subsessiles,

ebracteati. Calyces omnes (corolliferi et deformati) glandulas clavato -

pedieellatas mioroscopicas sparsim gerentes. — Capitulum fruetiferuni

globosum, comosum, meduseum, crassitie varium; a leguminibiis calyce

inclusis vel subexertis et a calyciltus sterilibus deformatis. reflexts

obtectis, confectum. — Ilerbae annuo — Gapitula tcrram effodientia,

qua latent ad fructus maturandos (Z stdterraneirm); vel terrae, cui

per pluviam haerent, adpressa; (7". cJilorotn'rhnnt), vel jam matura a
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podiiiu'olo divulsa. per ventorum vim loiiyc a matenio cae.<pitulo evccta,

ab humo ohducta, yerniiuantia {T. glohosum et reliqua) ». Nob.

II.

Salvo errore, U\ Bauhiuo il priiuo autore clie parlasse waW Ilistoria

Plantariim (II, p. 380) (1651) di un trifoglio in termini die i)ermette8-

sero di supporre trattarsi del T, suhterranevm. Ma (inesto Autore tace

affatto del modo di fruttiiicazioiic di esso. Spotta al Dodart il merito

di avere gift fin dal 1676, nella sua opera « Memoire pour servir i\

r histoire des plantes, Vol IV, pag, 113 » e di avere egreg-iamonte de-

scritta e flgurata questa specie che ogli chiamo T, Blescnse (Blois),

dandone una storia cosi circostanziata e relativamente esatta, da lasciar

ben poco a desiderare anche oggidi. — Nel Saggio monografico questa

descrizione verra data per disteso essendo 1' opera del Dodart abba-

stanza rara.

Fra i raolti autori, che prima di Linne (Sp. pi. 1753) e dope il Dodart,

trattarono del T. suhierranemn, citeremo il Ray (1677), il quale credette

di interpretai'e la metamorfosi che avviene nel capolino fruttifero del
w

T, suhterranenni come segue :

<:< Calyces flosculis exaridis deorsum tendnnt. radicesrp'.e extremitatibus

suis agere videntur, mox vei^o laciniis eorum sursum versis, poculiaribus

fibris humo afflguntur, quo tempore unum alterumve semen terreni hu-

moris bencficio intumescit novaeque plantao production! inservit. ^
Ceterum semen ni<>Ticat cortice cinereo *ilabro vel a calvce vel a mem-

brana siliculam iuvolvente staminaque ferente produeto, obvolutum,

unde an reticulatum illud Morisoni idem cum hoc sit merito dubium

videtur ». — II Ray rappresenta nella Tavola XIII della Sinopsis un

7\ sHbterraneuyn alqnanto strano, ma che potrebbe anche riferirsi ad

alcune forme nane di questa specie. Piii curio:<a e la spiegazione delle

fi^-ure. Dei peduncoli ricurvati verso terra dice : « Calyces quando pri-

mum terrae approximantur semenque adhuc extra terram positum con-

tinent. » — Del capolino appena entrato sotterra scrive: « Calyces ubi

jam peculiares radices egerint, laciniis calycis sursum versis semine

vero in terra inhunoseonte et huic immorso. »
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Dair esanie Ji queste figure 6 facile rilcvare come il Ray ritenesso

i denti dei calici fertili qiiali radici nasceati da essi e il bottoaciao

apicale fatto di calici sterili tuttora rudimentali come il complcsso

dei legumi. Ondecli^ gia il Savi (Observat, p. 13) scriveva : « Rajus

vidotiir putasse involucnim centrale a calycum (fertilinni) efformari. »

II Micheli (Gat. PL Hort. Ges. Flor. append, p. 180 N. 11, 1478)

acceaao a formazioai radicali nel capoliao del T. suiterraneiim: « T.

Jiirsiitum, repens, foliis cordatis, floribus albis, capitulis crinitis longis

pediculis sitis quibiis dum gemina Ttiaturantur radiaem agunt. » — Gli

altri Autori anteriori al 1753 (Sp. pi. Lin.) cio6 Morison (1080)

Magnol (168G) -- Rivinus (1690) — Barreliere (1714) — Imtrnefort

(1719) — Vaillant (1727) — Boerhaave (1731) — Linne (Hort. Cliflbrt.)

(1737) — Royen (1740) — Sabbati (1745) — DaUbard (1749) si limi-

tarono a semplici frasi descrittive o diagnostiche del 1\ sitbterrancnnh

tacendo della sua biologia. Linne ha dato nelF Hortus ClifTortiaaus

una buona descrizione del T, subterranetim. e del T, (jlohosnni, Abbia-

mo gia detto pifi sopra, come Egli pero non accennasse a nessun fatto

biologico speciale pei capolini fruttiferi della seconda ?ipecie. E nep-

pure del T. snbterranemn >accenno alia metamorfosi dei calici intorni

che Egli cliiama « fibrae lineares ».

II Savi, prima nella Flora Plmna Vol. II pag. 155 (1798), espone

chiaramente il processo per cui il capoliao del T. suhiey^raneiim\iei\Gim

nella terra, aggiungendo : « Da una ghianilola rossa situata nella cima

del peduncolo si sviluppano diversi filetti bianehi, rigidi, semplici da

principio e poi digitati.., ecc. » Nolle Observationes (p. 14, 1810) ripete

la ?ua opinione che i calici sterili « a peculiar! quodam organo gigai

locato in apice pcduncoli in medio florum. » — Nessuna allusione alia

possibilita che queste produzioni possano e^ssere iiori abortiti. Auzi il

Savi ritiene erronea I'opinioue di Poiret {EncyclopM. RoL, VIII p. 6,

1808) il quale ^ invece il primo Autore che interproto con maggior

approssimazione il valore morfologico dclle appondici pappiformi. Poiret

scrive: « Au dessus des premiers fleurs il s' en devcioppe dos nouvollos

cachees sous la terre et qui avorteat : leur calyce durcit ct se coa-

vertit en pointes roides, epiaeuses, divergentes fortement tortillces, ef

formeat autour des fruits une sorte d' involucre. »

y

^
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Per Savi dunijue 1' orgauo geiieratore tlei calici sterili 6 iiii « corpu-

scuhim 5 all>um nitiduai , eonicum glanduliforine , in cujiis snporficio

loiitis ope tletcguiitur nonnulli sulci a basi ad apicem couvergentes.

Posfc faecundationem. cum pedunculi ita curvari incipiant ut sub terram

se inserant et flores retro curvautur et super peduticulum extenduntur.

tunc eonicum illud corpusculum crescore incipit, sulci evidentiores llunt
^

et demurn inde separantur 5-6 filamenta subulata, primum simplicia

dein divisaet apice ramificata, quiB filamenta reti'oferuntur super calyces

eos complectuntur, rigescunt et qnoddara voluti involucrum efficiunt ».

La descrizione del fatto ^ evidentemente esatta ma V interpretaziono

6 erronea. Ad essa pare voglia alludere il Presl, 1. c,, colle sue parole ;

« CI. Savi formationem calycum sterilium in T. sublcrranco optimo

describit, significationem eoruni tamen non intellexit. — Optinie pro-

batur quod de calycibus sterilibus 1\ suhterranei habendum, si in

T. globoso, ubi jam sub anthesi adsunt obsorvantur ».

Presl lia ragione di riteaere che le appendici pappiformi del T. sifh-

terranenm siano organi morfologicamente equivalenti a quelli del T, glo-

# . bosnm ed affini, cio^ che sieao calici trasformati. Ripetiamo soltauto
4

qui quello che abbiamo detto piu sopra, che cio^ la formazione di questi

organi omologhi non avviene in entrambi queste specie (e rispettiva-

mento ncUe altre affini al T, globosum) in identiche circostanze di tempo

J e di luogo.

II Warming {Bot. Centmlbl XIV Band. (1883, p. 167) ha rilevato

pure la struttura del T. snbterraneum con queste parole:

« Die normale Bliite von T. suhterrancion ist fast stiellos ; in den

.V umgebiideten ist der Stiel besonders kraftig und lang (2 - 4 mm.) An
• der untersten von diesen metamorpliosirten Bliiteu existireu noch

alle fiiuf Kelchzipfel. wahrend alle uebrigen Bliitentheile abortirt siml

und sich h5chstens noch eine nackte Stammspitze in der Mitte sichtbar

macht- Je weiter nach oben die Bliitea gestellt sind, dento weniger

werden mich die Kelchzipfel ansgebildet und desto kiirzer werden sie:

und die obersten Bliiten stellen nur dick^ kegelformige, etwas ge-

/

\

r

t

1

1

kriimmte Korper (Stiole) ohne Spur von Blattern dar. — Ks ist khir dass

die ganze Inflorescenzentwicklung plotzlich in einem gewissea Stadium
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g-ehemmt wird, and weiiii die Weitereutwicklung- you ncuem aufgenoni-

meii wird, so wird sie besonders in die Stiele veriest, wahrond ncue

Bliitenorgane niclit angelegt warden »,

Ma r interpretazione del Warming cho cio^ nel capolino del 2\ suh"

/

terraneif.ra sia avvenuto lui arresto di sviluppo in mode da far supporre

che tutti i fieri sterili vi esistano formati, per (j^uanto rudimentali, al

momento dell' antesi, ^ affatto erronea, come ^ crronea quella pin sopra

eitata del Grisebacli che nello Spicileglnya parla di fieri « proeformati »

nel corpuscolo centrale. Nell' infioresceuza del T, suhterraneum prima

deir anteszj ripetiamo ancora una volta, se I'arresto di sviluppo 6 avve-

nuto questo ha colpito solo alcune sorie di calici rudimcntali che rico-

prono r asse fiorale : ma in ciucsto asse persiste un tessuto meristema"

tico indifferenziato e 1' intiera inflorescenza 6 lungi dalF essere essa

stessa formata neppure alio stato rudiraentale.

Ogni corpuscolo che in susseguonza ai piu csteriori andi\\ forman-

dosi procedera da nuovi apici laterali o con! vegetativi generantisi a

spese deir asse. mentre nel frattempo i calici rudimcntali piii esterni
a

preesistenti vanno via via preudendo la loro ulterioro forma e dimen-

sione. Certamente, se si esamina un capolino molto tempo dope V antesi

questo fatto non ^ piu riconoscibile : occorre per constatarlo servirsi di

capolini i cui fieri siano tuttora vergini,

Ritornaudo al Savi, Egli scrive nolle Observationes (pag. 15) che la

formazione delle appendici molto allungate e flessuosOj villo.se nei cor-

puscoli pappiformi del T, suhlerraneum 6 dovuta al fatto che il capo-

lino fruttifei^o puo introdursi in vani sotfcerranei formati da piotre od

altri corpi die limitino uno spazio libero dove il capolino non venga

compresso. (^).

" lo non saprei fino a qual punto una simile asserzione possa essere

attendibile, n6 d'altra parte vi 6 ragione di mettere in dubbiogli espcri-

(0 « Cum terra arenosa sit, vel pcdunculus ia vacuuui ahquocl inter saxa

se iasinuaverit, scihcet si forte eveiiiat ut filamcata involucri stricte pressa

non sint, time eorum ramificationes longius excrcscuat laiuigiiicm emittunt et

capltala plumosa evaduat ».
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meuti di Savi. Ho tuttavia sott'oechio numerosi esempi di T. aubterraueioii

con appcadici allungatissime, villose, flessuose, iqualicrescevano in luogliL

dove il terreno era corapatto (perfino culpestato da passauti) dove non

eraiio supponibili vani o per lo meao di formazione difficile : mentre

poi abbiamo visto saggi cresciuti nelle arene, mostrare appendici rela-

tivaniente brevi e non troppo villose. E pin ancora abbiamo in erbario

saggi di T. siibterraneinn spontaneij i (j^nalij cresciuti in vicinanza di

un muro (lungo la strada litorale in vicinanza .di Pegli), lasciavano

pendere liberamente alT aria molti rami fruttiferi, i cui capolini erano

ridotti a due o tre legumi completamcnte nudi dot scnza appendici

radiciformi,

Un altra circostanza menzionata dal Savi, e clie non si pu5 assolu-

tamente ammettere, 6 quella clie ha rapporto colla niaturazione dei frutti

del T. siibtcrraneum, fuorl terra, II Savi scrive, 1. c: « Si pedunculi tel-

lurem nullo pacto pervadere possunt, tunc seraina ad perfectionem non

> perveniunt, praesertim si solis radiis expo.sita sint, aut nnnm vel duo

in qnovis capitulo maturantur exigua senlper et misera ».

Sta il fatto che se i capolini del T. sithtcrrancam non possono natu^

ralmente o artificialmente raggiungere il terreno, essi rimangono in

massima pin piccoli e con minor numero di legumi. Ma non per questo

i semi possono sposso raggiungere meno la normale loro dimensione o

quasi, confrontati con quelli ipogei ; almeno a tal conclusione siamo

venuti dopo di aver coltivato per due anni nol Regio Orto Botanico di

Torino ii T, subterraneum e dopd^ di avergli impedito, con mezzi mec-

canici diversi, di fruttificare sotterra. Anche alio stato spontaneo ab-

^ biamo avuto molto occasion! di raccogliere legumi di T. subterraneum

maturati fuori terra e benissimo sviluppati. Nell' Erbario di Sardegna

del prof. Moris si conservano due saggi di T, subterrancura evolutis-

simi, raccoiti dal Moris stesso a Laconi colla seguente nota: « T, sub-

terraneum Laconi. Mara in un raargine (?) rerticale per eui i frutti

li ho trovati alV aria pendenti non potendosi nascondere sotterra secondo

la loro proprietiu » Ebbene questi saggi presentano capolini fruttiferi

giunti a perfetto sviluppo, quasi diremmo esagerato, ed i semi sono

porfctuimente costituiti e nnmGrosi (7-8). In modo generalc pero si
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deve (lire che i semi epiyei sono sempre pin [ticcoli di i|Uolli maturati

potterra. •

1

Ti^oviamo nel libro del Savi un' altra notizia coneerncnte la biologia

del T\ subterraiicum che non ci pare esatta : Scrive egli che, avoado

tagliato il peduucolo florale di qiiesta specie « paiilo post fiuam semina

sub terram se introduxerant » egdi li vide perire, Dal clie egli deduce

clie le appendici pappiformi « noii id habere officii ut humiditatem

absorbeant nutriendis fructibus necessariam. sed fructus a succo plautae

desceudente nutriri ; eoqiie subtus terram esse iiecesse haberi, quod ad

maturitatem devenire non possunt nisi in loco hnmido et minus calido. »

Lasciando in disparte pel momento la gravissima questione deH'ufficio

del calici sterili, a sciogliere la quale sarobbero necessari lunghi e co-

scienziosi studii, ci pare di ravvisare nelle asserzioni del Savi uumal-

inteso. Le trasformazioni, infatti, che avvengono*dopo la fecondazione

nei calici sterili del T. subterranenm hanno principio contemporanea-

mente al curvarsi del peduncolo fiorale verso terra ed alF introdursi

del capolino coi fiori fecondati nel terrene ; ma non al di fuori di essn

(bene inteso se il peduncolo non ^ impedito di addentrarvisi). E na-

turale quindi che se il Savi recise il peduncolo fiorale « paulo post »

clie esso si era interrato, indubitatamente non potevano i fieri fecondati

fare a meno di perire mentre erano sulla via di diventar legumi. Poich6

evidentemente in un tempo cosi breve non era possibile clie si fossero

formati gli involucri esteriori qualunque sia per essere il lore ufficio,

avvegnach^ essi raggiungono il loro fompleto sviluppo molto pin tardi

dope la loro entrata nel suolo, e di pari passo colla maturazione del

seme. II dedurre quindi da questo fatto che i calici sterili giunti a

completo sviluppo, poichS di questo solo stadio si puo parlare, non

abbiano altro ufficio che quello di proteggere i senii, ^, a quanto ci

pare, molto azzardato.

Con queste parole parra ad alcuno che si voglia qui emettere una

opinione diversa da quella del Savi su queste produzioni. Non ci dis-

simuliamo che molti ftitti, in veritfi, tendono piuttosto a far supporrc un

ufficio acquifero nei calici sterili, e, non ultimij quelli che rigiiardano

la biologia delle specie del gruppo Medifsiea, cioA lo staccarsi del ca-

i

^
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polino maturo del peduncolo fioralo. Qucsti semi, assoggettati nello

di [noggiSLrogioni in ciii si (brniano a periodi alteniutivi di siccit?i e

proluiigata, potrebbero cosi essere messi in coiidizioni favoroyoli alia

loro geriniiuizione. Aaclie la struttura istologiea di riueste produzioni

ha molta affinity con alcuni tessiiti spuguosi, aciniiferi di altri vegetali.

Ma, ripetiamo, (|ueste sono supposizioni, almono per ora, non giusti-

ficate da alcnn fatto o da una indagino fisiologica qualsiasi.

E ci basti q^nindi acconnarli non essendo qui opportuno addentrarsi

in simili questioni che in avvenire potranno forso avcre una plausibile

soluzione.

(Continua).

\
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Rassegne

NiLSsox A. Studien Uber die Xyridccn. (Estr. dcil vol. 24.'^^'%

K. Svenska Veteiiskaps Akadomiens Handlingar, Stockholm,

1892, N- 14, ia 4.^, 75 pag, e 6 tavole doppic).

L'iniziativa agli « stndi » raccolti nella presente memoria venne data dallo

studio delle Xiridee brasiliane cho si trovano nelV orbario Regnell oonscrvato

nel Miiseo dello Stato a Stoccolma. L'aiitore passando in rivista i I'apprescn-

tanti noti di quosta famiglia c le doficonti descrizioni specifiche die si trovano

sparse nella letteratura giunge a dimostrare che le nostre cognizioni intorno a

queste piante sono non solo lacimose ma anche imperfette o inesatte. A moglio

approfondire le sue ricerche egli prese in esame anche il materiale raccolto

negli erbari Thanberg, Kunth e Martins e vi trovo taliine specie descritte per

nuove, mentre sotto nome diverse erano gia note per le indicazioni di altri au-
4

tori; come puo leggersi nel breve prospetto critico che sostituisce la prefazione

dclla memoria, Qaesta ha, piu che altro, di mica la parte sistematica della fa-

miglia; della morfologia non vi si trovano che cenni generali, i quali riassnmono

pero il piu importante delle ricerche fatte e che I'autore si propone di rendero

quanto prima di pubblica ragione, in apposite lavoro, corredato delle corri-

spondeati illustrazioni.

Nello svilnppo deU'asse di queste piante si notano delle differenze; princi-

palmente a seconda che i rami — Tasse principale h un rizoma sotttcrranoo

portano foglie normali soltanto, oppure foglie ed infiorcscenze cinte unicamente

ad una spata, oppure foglie ed infiorcscenze. Quest' ultimo caso, che e il piu

frequente, puo permettere anche delle modificazioni, in quanto che i rami la-

terali sono didue dignita diverse (Xifris capensis^. midticaulis, X macrocepkala

y&.T, rnaior)^ oppure rami latorali di eguale dignity, ma solitari all' ascella delle

foglie ex. ancepsj X, HUdehrandtii ^ X. complanata^ A', sacanncnsis, ecc.) o

anche abbinati (X. metallica^ X, capensis^ X, hymenachne, ecc,)-

Deiranatomia dello Xyridee si sono occupati Van Tieghom (1887) e V. A.

Poulsen (ISOl), Tautore ha studiato la struttura anatomica di ogni singola specie,

f

i

i

>
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ma ha ottcauto risultati tali, per la diversa uatiira di singoli gruppi di specie,

da ritenere i caratteri anatomici come molto apprezzabili nclla classificaziono

sistematica delle specie. Egli si piopose perciS di approfondire le ricerchc re-

lative ed esporre, ora, solo alcuni fatti generali sulla stnittura della radice, del

fusto e delle foglio. La breve esposizione mette in rilievo singoli fatti anato-

mici d'importanza, specialmente riguardo alio sviluppo anche alia disposizione

degli elemonti meccanici; inoltre relativamente al tessuto aeratore affatto parti-

colare della radice, alia distribuzione degli stomi, alia mancanza dei criptalli,

e di non minor importanza anche la ripartizione di cordoni di raestoma nel fusto.

Un capitolo speciale e dedicate alia distribuzione geografica della famiglia,

i rappresentanti della quale fanno ora su terreiii aridi, ora su terra umida ed

./ erbosa e talvolta su terreni d'innoadazione; gli uni nel piano, altri a discrete

elevazioni sul mare. Le specie cho fanno nelle regioni elevate — stando a quanto

riferiscono Hooker e Thomson intorno alle specie raccolte a Khasia — pre-

sentano la particolarita (osservata anche in diversi Jtincus e Carex) di avere

le infiorescenzo pin bruno. Per la distribuzione della famiglia sta il fatto die

singoli gruppi di specie hanno una patria pluttosto limitata, raentre poche specie

soltanto si estendono per piu ragioni, segnando cosi anche un grado di afSnita

rolativa, se non un anello di congiunzione fra gruppi di specie ^d area piii ri-

stretta. Noi troviamo il genere Abolboda Humb. et Bpld. esclusive dell'A meric a

meridionale, dove si trovano pure 52 (fra le 55) specie del sottogenere di

Nematopus (Xyris) ; di questo stesso genere sono due specie proprie deirisola

di Cuba, mentrc una specie si estende dal coatinente dell' America del Sud

fino airisola di Trinidad. Molto maggior diffusione godono le specie comprese
F

nel sottogenere Etixijris, \e qnsAi B-Vitano tutti i continent!, TEuropa eccettaata.

Fra le specie piu diffuse sarebbero: X. paucijlora e X. complanata, che

abitano Toriente e roccidente dell' Australia, le isole delF arcipelago indo-

malese e le penisole delle Indie orientali; X capensis, con diverse va-

rieta, si estende dalF Africa meridionale, per la costa orientale fino nel-

TAbissinia, alle Indie orientali e si ritrova nel Brasile; X. anceps

^

nel Sud-est dfeir Africa, nell'Africa occidentale, e ael Brasile; X indicuy A\

Giava, arriva attraverso buona parte delle penisole indiane, fino a Ceylon;

X. macrocephala, uell' America del Sud, si estende daU'Equatore fino a

Montevideo, ecc. Segue una statistica delle specie in diversi paesi, coi di-

versi paesi, col relative numero di specie endemiche e con la citazione dl quelle

specie che conducono a' centri di nuove specie nelle aree finitime o de' paesi
» ^

piu prossimi
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Dopo un'esposizioiie critica di concetti sistematici applicabili alle Xyridoo

r autore svolge tutta la serie delle specie finora note; serie notevolmente ap-

ricchita di nuove specie trovate dall' autore o corrette nelle indicazioni di autori

precedenti. Per le specie note sono date sempliceraente citazioni bibliograficlie

e gli habitat; le specie nuove sono date con una diagnosi latina, abbastanza

e.stesa, e corredate di osservazioni (in tedesco); in gran parte sono quest'ultime
F

maestrevolmente riprodotte sulle sei tavole doppie, litografate, che corredano

la memoria. Stante il numero, non esiguo, delle specie nuove si riporta qui, in

breve, lo schema delle specie accettate dall' autore.

i

XYRIS L. (1737).

A Euxyris Endl. (1830) Ampl., « Capsula somitrilocularis vol unllocularis;

placentae parietales ».
1

1. X.^rac27/;^*maF.v.Muell,(I871). 13. A". Rehmanni A, Nilss,, n. sp.,

2. X. laxiflora F. v. Muell.

3» X, lanata R, Br. (1810),

Transvaal, lloutbosch.

14. X. complandta (R. Br.) Benth.

4. X. operculata La Bill (1804). 15. X, conyensis Biittn. (1890).

5. X. Broicnei Knth. (1843). 10. X. Bakeri A, Nilss. (1891).

6. X.5'^ac^7/5(R. Br,, 1810) Benth. 17. X, Umbilonis A. Nilss., n. sp., del

(1878). NataL

7, X, cuhana A. Nilss., n. sp., 18. X. nitida A. Nilss. (1891).

(T. Ill, fig. 4), Isola di Cuba. 19. X. Hildehrandtii A. Nilss,

8. X. flexifolia R. Br.

9, X. eriophylla Reichb. in We i-

gelt, pi. exicc).

10. X.Zftcera (R.Br.) Benth. (1878).

11. X. ustulata A. Nilss., n. sp.

,

deir Australia.

20. X. macrocephala Vahl. (1805) cho

N. distingue in:

a. major A. Nilss. America del

Sud.

p. minor A. Nilss., Brasilo

21. X. comynunis Knth. (1843).

12. X. natalensis A. N. (1891) ('). 22. X. caroliniana Walt* (1788)

23. X. elata Chapm. (1800) (').

(*) Cfr. il lavoro dello stesso autore: Afrihan. Arten der Gattttng Xyris, in

Ofversigt af K. Vetensk. Akadem. ForhandL, Stockholm 1891, N. 3.

O L'Autore che non ha potato vedere i saggi rclativi alle specie fondate

fondate dal Chapman, le cita secondo la diagnosi che quest! nc ha dato (Flora

of the Southern Unit. States).
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24. X. ^erotina Chapiu,

25, X» difforynis Chapm.

20,. X. Elliottii Chapm.

27. X. hrevifolia Mchx. (1803).

28. X. fahelliformis Chapm.

29. X. iridifolia Chapm.

30. X. platylcpis Chapm.

31. X. mexicann Wats. (1890).
I

32. X. flexiwsa Muehlbg. (1813).

33. X. stricta Chapm.

34. X. amhigua Beyr. (1843).

35. X. (jrandiceps Gri^b. (1866).

36. X. Falcc Grisb.

37. X. fnnhriata Ell. (1821).

38. X. forta Smth.

39. X. conocephala Sanio (1868).

40. X. paudflora Willd. (1794).

41. X. bancana Miq. (18G0).

42. X. anceps Lamk. (1791),

43. X, indica L. (1753).

44. X. caloccphala Miq. (1855),

45. X. robiista Mart. (1832).

A&. X, Capita Hance (1876).

47. X, filiformis Lmrk. (1791).

48. X. hiimilis Knth. (1843).

49. X. stvnminea A. Nilss. (1891).

50. A', capensis Tluinbg. (1894), che dal-

I'autore venne suddivisa;

p. multicnulis, n, var., Rrasile;

^^ nilagirensis A. Nilss. (1891)*,

sLil Gango, sul Bramaputraj

nel Bengala, a Nilagiri;

5. schoenoides A. Nilss. (1891) ^

Nepal.

51. X. melanocephala Miq. (1891).

52. X. Wallichii Knt. (1843).

53. 2\ Balduiniona R. e vS. (1822).

54. X. setacea Chapm. (1813).

%
B Nematopus Seub. (1855).

r

i

J'

\

55. X. Regnellii A. Nilss,, ii. sp., 63. X, stenopliylla A. ^Nilss. , n. sp.

,

(tav. II, fig. 1); Brasile. (tav. II, fig. 2); Brasile.

56. X. ftlifolia A. Nilss., n. sp., 64. X. tortula Mart, (1891).

Brasile. 65. X. lacerata Pohl (1855).

57. X. insignis A. Nilss., n. sp. (tav. 66. X. simidans A. Nilss., n. sp., (tav.

II, fig. i); Brasile.

5S. X. saroria Knth. (1843).

59. X. rigida Knth.

60. X. teres A. Nilss., n. sp. (tav. I,
r

fig. 2); Brasile.

lly fig. 3, tav. IV, fig. 1); Brasile.

67. X. ohtusiiiscula A. Nilss., n. sp.

,

(= X. asperula Seub., 1885), (tav.

II, fig. 5); Brasile. '

68. X. asperula Mart.

61. Xn(?//Z(?cfa Nilss., n. sp.; Brasile. 69. X. graminosa Pohl (189IJ.

62. X. subulata R. et Pv. (1798); di 70. X. montivaga Knth. (1873); di essa

cui vediamo

:

p. 77iacrotomay n. var. (tav. II,

fig. 4); Ecuador (?).

distingue N. una nuova var.

p. microstachya: Brasile

71, X. consayigxiinea Knth.

l»
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72. X traclujplujUa Mart. (1841).

73. X. laevigata A. Nilss. , n. sp.

,

(tav. ni, fig- 1); Brasile.

02. X. giiianensis Stead. (1855; cKar.

emend.).

93. X. minarum Seal). (1855).

74, X. glandulacea A. Nilss., n. sp. , 94.' X. cristala A. Nilss., n. sp» (tav'

(tav. Ill, fig. 3); Rrasile.

75. X. mctallica Kltz. (1855).

76. X. mtbigena Knth. (1843).

77. X. Seubertii A. Nilss., n. sp., (tav.
I

IVj fig, 1); Guaina .ingle se.

78. fX. blepharophylla Mart.

79. X. AugustO'Cohurgi Szysz. (1888).

80. X. glabrata Griseb. (1864).

81. X,pterygohlephar%^ieuA,(\Sbh), 100. X. lomatophylla Mart. (1841).

in, fig. 5); Brasile.

95. X. schizachne Mart. (1841),

96. X. globosa A. Nilss., n. sp,, (tav.

Ill, fig. 6); Venezuela.

97. X. liymenachne I\Iart. (1841).

98. X. fusca A. Nilss., n. sp., (tav. Ill,

fig. 2) ; Brasile.

99. X. ciliata Thubg. (1821.)

82. X. pilosa Knth. (1843).

83. X. lanuginosa Seub, (1855).

84. X. hicarinata Griseb, (1860).

85. X, navicularis Griseb.

86. X. savcmnensis Miq. (1844) ct

p. glabrata Seub,

87. X. paraensis Poepp. (1843),

88. X riipicola Knth. (1843).

89. X. tenella Knth.

90. X. americana Aubl, (1755),

91. X. setigera Oliv. (1887).

101. X. plantaginea Mart, di cui una

n. var.

p. areata, del Brasile,

102. X. spectabilis 'Mart (char, emend.).

103. X. longiscapa A. Nilss., n. sp.

(tav. IV, fig. 2); Brasile.

104. X. ?on/7//bZm Mart. (char, emend.).

105. i'. nigricans A. Nilss., n. sp., (tav.

V, fig. 1); Brasile.

106. X. Hystrix Seub. (1855).

107. X. involucrata Nees Es. (1840),

(

Species sectionis dcbiae:

108. X. Glazio^ii A. Nilss., n. sp., 109. X, witsenioides Oliv. (1887)

(tav. VI, fig. 7); Brasile.

ABOLBODA Humb. et Bpld, (1809).

1. A. Poeppigii Knth. (1848). 4. A. piilchella Humb. ot Rpl.

2. A, imbcrbis Hmb. Knth. (1815). 5. A. Poarchon Seub, (1855).

3. A. vaginata (Sprg.) A, Nilss. (=A. G, A, grnndis Griseb. (1848).

brasiliensis Knth., (1843). 7. A. Sceptrum Oliv. (1887).
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In vm'appendicc descrive T A. anche una niiova specie della costa occidentale

JeirAfrica, Xyris foUolata A. Nilss. la quale ricorda nel suo tlpo la X. tn-

volucrala Nees, c vi rammenta auche la X. triquetra 0. K/o. (1801), che o

molto afllae, e per il carattere dellc foglie da porsi nel gruppo dellc A', llegnclliu

Deir opera di H. Ries, Review of the North American species of the genus

Xyris Tantore non pote trarre vantaggio nella menioria presento, perche com-

parsa durante la stampa di quosta.

SOLLA.

Notizie

Congresso Internazionale di Bolanica. — Genova 489i

II Congresso Botauico Internazionale, convocato a Genova in occasione dei

festeggiamenti Colombiani nel Settembre del corrente anno, fu onorato dal eon-

corso di numeVosi botanici italiani ed esteri, e crediamo di poter dire che e

riuscito ottimamente sotto tutti i rapporti. Dianio qui un breve riassunto dello

svolgimento di qaesta simpatica festa, che certamente verra ricordata quale av-

veaimento importante nella Storia della Botaniea Italiana.

Vi erano rappresentati moltissimi botanici italiani, e buon numero di stra-

nieri, convenuti da tutte le parti del mondo: il numero dei membri del Congresso

regolarmente inscritti si avvicina a duecento. Fra gli stranieri predoniinava Tele-

niento Tedesco, ma anche molte altre nazioni erano degnamente rappresen-

tate; la Francia, Flnghilterra, il Belgio, la Svizzera, gli Stati Uniti delT Ame-

rica del Nord, Svczia, Russia, Rumenia avevano inviato al Congresso distinti

cultori della Scienza botaniea.

Nel giorao precedente airaperfura del Congresso Internazionale, la Societa Bo-

taniea Italiana nei locali dell' Istituto Botaaico di Genova tenno un'Adunanza

nella quale, dopo aver esaurite le pratiche usuali della annua Riunione Geaerale,

su proposta del Prof. Penzig, prese 1^ decisione di eleggere una Commissione

stabile per Tesplorazione e la regolare catalogazione della Flora d* Italia. Tale

V Commissionc sara composta da un certo numero di membri resident! nelle varie

*1P parti dltalia;i quali si incaricheranno dapprima di radunare con cura tutta la

letteratura relativa alia Flora della propria regione, poi di registrare le muta-
Mr-

^ zioni e le correzioni occorse di anno in anno. E cosi nell'adunanza annuale

generale, sara presentato un rapporto, redatto in modo uniforme da stabilirsi,

sui risultati ottenuti dai singoli membri, e destinato ad essere stampato nel

Bollettino della Societa Botaniea. Deir organizzazione di tale Commissione venne

^ incaricata la Presidenza.

Alia sera del medesimo giorno (4 settembre) ebbe luogo nelle splendide

27. Maipighia anno VI, vol. VI.
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s^ile del Mualcipio una riunioae libera dei Congressisti, die accorsero al rice-

vimento geiierosamente offerto dal Muaicipio dl Gcnova, alio scopo della pre-
-^

sentazioiio reciproca dei botaiiici iaterveniiti. L' aiiimazione e cordialita di

quella serata, lasciavano presaglre bene per T esito del Coagresso.

Lunedi 5 sett aile ore 10 ant. tatti i Congressisti, le Autorita della Citta e

della Proviacia di Gonova e numeroso pubblico', si trovavano uniti nell' Aula

Magna della R. Uiiiversita, per T apertura solenae del Congresso. II Presidente

della Societa Botaaica Italiaaa Prof. Arcangeli per primo, saluto gli ospiti in-

tervenuti con nobili parole, aecolte con applauso generale. Indi parlo non meno

felicemente, TEgregio Sindaco della citta di Genova, pure esso molto applau-

dito. Dopo alcune formalita d'uso vennero eletti per acclamazione come Presi-

dente Onorario del Congresso il Sig. Thomas Hanbury, come Vice-Presidenti

del Congresso i Signori P. Ascherson, E. Bonnet, J. Borodlne, E. Burnat, R.

Chodat, Th. Duraad, J. Freyn, C. Haussknecht, L. Kuy, P. Magnus, L, Mangin,

F. W. Moore, Marshall Ward, IL Prantl, E. Pfitzer, L. Radlkofer, E. Stras-

burger, L. Undorwood, G. Vasey, H. de Vilmorinj M. Vladescu, E. de Wil-

deman ed E. P. Wright; come Segretario Generale il Prof. 0. Penzig, e come

Segretarii i Signori U. Martelli, H. Ross, St. Sommier ed A. Terracciano.

I Vice Presidcati quindi elesserp a presidente della prima adunanza scienti-

fica il Prof. E. Strasburger.

La prima adunanza scientifica ebbe luogo nello stesso giorno, alle 2 pom., an-

cora nell'Aula Magna gentilmente concessa dal Rettore della R. Universita: in

essa si ebbero comunicazioni importanti fatte dai Professori Arcangeli, Massa-

longo, Strasburger, Saccardo e Radlkofer.

La mattina di martedi 6 settembre era dedicata all' inaugurazione' solenne del

nuovo Istituto Botanico, regalato alia R. Universita di Gonova dalla munificente

generosita del Comm. Thomas Hanbury. I Congressisti vi intervennero al com-

plete; e le autorita cittadine, i Professori e gli studenti dell' Universita pure

accorsero a questa festa tanto importante per T Atoneo Genovese.

Neiratrio deU'elegante palazzina, riccamente addobbata, il Prof. Penzig lessc

un breve discorso, tessendo la Storia deir Orto e delP Istituto Botanico Geuo-
\

vese e consegnando, a nome del donatore, il nuovo Istituto al Rettore Magni-
fico della R. Universita. Questi breveraente replied, rilevando I'entita del dono

\

fatto e la liberalita piu unica che rara d«l fondatore: infine scopri il busto in

bronzo, dedicato a Thomas Hanbury, e collocate nelP atrio delF Istituto Bota-

nico. Gli intervenuti con calorosi applausi acclamarono al ^Nlecenate deir Uni-

versity Genovese, ed indi visitarono minutamente i locali delle coUezioni, lo ^

aule, i laboratorii del nuovo Istituto appropriatissimo al suo scopo.

Nel pomeriggio si tenae una seconda adunanza scientifica, sotto la presidenza

del Prof. G. Vasey, Rappresentante iifficialedegli StatiUniti, Botanico dello Stato.

Fn una seduta importantissima per Tentita dell' argomento in essa trattato:

la riforma della nomenclatura botanica. E noto che Ic leggi di nomenclatura

botanica, stabilite dal Congresso del 1867 e poi emendate, presentavano pure

molte lacune e molte incertezze. Queste ultimo erano state aamentate d' assai

I

I
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dalla pubblicazigno rccente doH'opei-a critica di 0. Kuatzo « Revisio gonoiMim

Phaaerogamarnm >^j opera che, contcncndo pure molte osservazioni giusto, por-

tava, coirapplicazione esagerata dci principii dolla legge di nomcnclatura, una

coufusione gravissima e poricolosa nolla sistomatica dei vegetali. Nou manco

la roazione, ed un coiuitato di illustii botauici, rcsidenti a Berliuo, pubblico una

serio di proposte in quattro articoli, atte a regolare in via definitiva la ({uistione

compromessa. II Prof. Ascbei'son che fece parte di quel Comitate, venne al

Congresso di Geneva per propugnare c, possibilmente, far sanzionare dall' au-

toi'ita d' ua Congresso Internazionalo, le proposte del Comitate di Rerlino. Egli

lesse dunque una partlcolareggiata relazione sulle cause che avevano determinato

il Comitate di Berlino a proporro quei quattro articoli relativi alia quistiono,

Dopo viva discussione, alia quale presoro parte sopratutto i Signori Uader\vood,

Pfitzer, Hausskriecht, Freyn, Marshall AVard, Chodat, Briquet, Bonnet, Saccardo

e Prantl, si venne alb conclusione, che 1' Assemblea accettava con licvissime

modificazioai i primi tie aiticoli proposti dal Cemitato di Berlino. Sul quarto

articolo, essendo assai divise le opinioni, sulla proposta fattad ai Signori Hauss.

knecht e Freyn si delibero di nominare una Commissione intornazionale, che

dovesse occuparsi di elaborare una relazione su questo soggetto e fare proposte

concrete al prossimo Congresso Internazionale. Un cemitato speciale (Arcangeli,

Ascherson, Bonnet, Borodine, Burnat, Durand, Freyn, Gibelli, Moore, Penzig,
J

Pfitzer, F'rantl, Under\vood) fu incaricato di preparare per la prossima seduta

una lista di membri di quella Commissione internazionale.

II giorno appresso, mercoledi 7 sett^mbre, 5 membri del Congresso fecero

una gita nella Riviera di Levante. Imbarcati sopra un plioscafo geiltilmente

concesso all'uopo dalla Societa della Navigazione Generale Italiana, si porta-

rono nel pitfcoresco porto di Portofino, dove corninciarono le raccolte botaniche.

Lunge la strada da Portofino a S, Margherita si erborizzava con buon successo, e

dopo una colazione comune nello splendide sale del Grand Hotel a S Marghe-

rita coatinud la passeggiata in numerosi omnibus, per S. Michele , Rapallo,

Ruta e Recce, d' onde i congressisti tornarono, verso sera, a Geneva, per mezzo

della ferrovia.

Nel mattino del giovedi 8 settembre, sotto la Presidenza del Prof. Marshall

Ward, si tenne una nueva adunanza scientifica nelF Universita, nella quale fu-

rono fatte cemunicazioni dai signori Mangin, Kny , Chodat, Magnus, Palacky

e Caruana-Gatto. Xel pomeriggio non si pote teaer seduta, in grazia delVarrivo

dei Sovrani d' Italia in Geneva. I membri del Congresso poterono assistere a

quel grandloso spettacolo dai terrazzi del Giardino Botanico, e piu tardi dalla

R. Universita, situata in faccia al Palazzo Reale.

La raattina di venordi, 9 settembre, ritrovo i congressisti al lavoro nella sala

delle sedute. Presiedeva il Prof. J. Borodine. Numerosissime furono le comu-

nicazioni di quella mattina, da parte dei signori Briquet, Delpino;, Rossetti,

Penzig, Ihering, De Morales, Le Jolis, Fleischer, Mattirolo, Belli, Borodine,

Schottlander, Bonnet, Martelli, Saccardo- Inoltre furono presentate al Congresso

varie opere nuovc ed interessanti da parte dei signori Burnat (Flore des Alpes

i
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lettori.
Penz[G,

II sottoscritto, avcndo gia da qualche tempo iutrapresa una Monografla bo-
taaico-agricola della Zea Mays., prega 1 botanici italiani e stranieri che aves-
soro fatta qaalche pnbblicazione intorno alia storla Naturale del Mais, a voler-

gliene favorire una copia.

Dott Glno Cugim.

Direltore dclla R, Stazione Ayraruf,

di Modena,

^

Maritimes), T. von Tslueller, Cclesia, Barla ed altri; e furono mostrati varii

oggetti interessanti (frutti e piantine germogllaiiti di Saccharum offtcinarHmy

mostrnosita di foglie di querce, ua erbario di piante di Giava, microscopii, ecc).

II Comitato per la nomina della Commissione intornazioaale relativa alia ri-

foraia della nomenclatura propose alPAssemblea i norni di trenta botanici, che

furono senza eccezione accettati.

Nel pomeriggio di venerdi, sotto la presidenza del Prof. E. Bonnet, si tenno

r ultima seduta scientifica del Congresso. Ancbe in questa furono fatte (per lo
r

pill molto breveniente, per la ristrettezza dQl tempo) numerose comunicazioni dai

signori Arcangeli, Borzi, Macchiati, de Wildeman, Faggioli, Baroni, SauvaigOj Pa-

squale, Martel, Vilmorin, Voglino e Berlese. II Prof. Penzig distribui ai membri stra-

nieri del Congresse un elegante fascicolo contenente circa una centuria delle

Fanerogame piu rare e piu caratteristiche della Flora Ligure, col titolo di

« Selectae Stirpes Liguriae ».

Esaurito V ordine del glome il Presidente chiuse le sedate sclentifiche del

Congresso, ringraziando vivamente il Municipio di Genova cho generosamente

voile sostenerne le spese, ed in ispeciale il Marchese Giacomo Doria ed il Barono

Podesta, sotto la amministrazione dei quali furono votati e confermati i fondi

necessari. Ringrazid poi T Univcrsita di Genova per T ospitalita concessa, la

Societa Botanica Italiana ed il prof, Penzig, organizzatore del Congresso.

Con vivi applausi TAssemblea si assooio alio parole deU'oratore.

Nel giorno susseguente una grande parte dei Congressisti si recc» colla fer-

rovia a Ventimigliaj alio scope di visitare lo splendido giardino d'acclimata-

zione del Comm. Th. Hanbury. alia Mortola. Si pass6 una giornata deliziosa

fra i tesori botanici ivi accumulati, giornata resa anche piu gradita dalla squi-

sita cortesia ed ospitalita del signer Hanbury. Alia sera parecchi tornarono a

Genova, altri si fermarono alia Mortola o a Ventlmiglia, altri ancora a Bordi-

ghera, d'oade intrapresero nei giorni successivi varie escursioni, chi ai Giar-

dini di Monte Carlo, Nizza e della Riviera nizzarda", chi al Colic di Tenda ed

in altre parti delle Alpi Marittime.

Cos! ebbe termine il Congresso di Genova, che — speriamo — avra lasciato

gradita memoria in quelli che vi presero parte. Si sta ora stampando il volume
degli Atti, che riuscira piuttosto cospicuo, dovendo comprendero una quaran-

(

tina di memorie sclentifiche, corrQdate da ventidue tavole. Sara spedito a tutti

coloro che furono regolarmente inscrittv quali membri del Congresso. I

i
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Piccola Cronaca

II iiostro coUcga nclla Reda/ionc o collaboratorc, Prof, Antonio Houzi, diotro

sLio desidcrio e stato traslocato da Messina airUaiversit^ di Talormo, come Pro-

fessoro Ordiiiario dl Botanica c Direttorc del R. Orto Botanico.

Al posto dl Prof, straordinario di Botaalca nella R. Univcrsitu di Catania, rcso

vacante per la giubilazionc del Prof. F. Tornabene, dietro concorso o stato

chiamato il Prof. Fausto Morini, finora Prof, straordinario della stessa materia

nella R. Universita di Sassari.

Del Congresso Internazionale di Botanica , teauto in Genova nel Settembre

decorso , e dato un succinto rendiconto in pag. 422 delle nostre ^ Notizie. »

E morto il 13 ottobre u, s,, aU'eti di 53 anni , il Barone Felix yon Thl'E?

noto per la pubblicazioae di numerosi scritti micologici e sopratutto per i suoi

Exsiccata di Fungbi ( Herbar, Mycoloy. \iniversale; Herhar Mycolog. oeco-

nomicum , etc. ).

Nel 1893, probabilmente fra i 10 e 18 GiugaOj TUaiversita di Montpellior

celebrera il terzo Centenario della foadazioae di quel celebre Orto Botanico, ed

ha invitato i botanici di tutti i paesi ad nn geniale convegno per qu^irepoca.

Speriamo che i botanici italiani vogliano corrispondf^re numerosi al gontile

invito.

II Dolt R. VON Wettstein, finora assistente all' Orto Botanico di Vienna, e

stato nomlnato Professore Ordinario all' Universita Tedesca di Praga. AH' Uni-

versita Czeca della stessa citta e stato chiamato, corao Prof. Straordinario, il
4

noto algologo Hansgirg.

II Dott. Hans Schinz, conosciuto per i suoi viaggi botanici nell' Africa rae-

ridionale, fii promosso a Professore Straordinario di Botanica sisteraatica nel-

r Universita di Zuriffo.
X

II Dott, F. Kraenzlin di Berlino (specialista per le Orchidee) e stato insi-

gnito del titolo di Professore, ed ottenue an sassidio straordinario dalla R, Ac-

cademia di Scienze di Berlino, per continiiare i suoi studii a Kew.
\-

II Dott. K. Schumann, secondo custode del R. Museo di Berlino, ha pure

ottenuto il titolo di professore.

Al posto del defiinto Prof. C. I. Maximoyicz in Pietroburgo e stato chiamato il

Prof. S. KoRZSCHiNSRY di Tomsk.

E morto in eta avanzata {90 anni) il botanica austriaco Hinterhuber.

II Dott. D, H. Scott di Londra e stato chiamato a far parte del personale

scientifico dei giardini e delle collezioni di Kew. Nel posto da lui lasciato al-

r University College in Londra e stato nominate il Prof. I. B. Farmer.

\_
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Col 1,^ Gennaio comparira ua nuovo periodico botanico,'*:il Bulletin de

VHerbier Boissier^ pubblicatOj col coatributo di varii scienziati, per cura del

sig, E. AuTRAN, conservatore deirErbario Boissier.

E uscito il 2.^ fascicolo deH'opera Fungi Longobardiae exsiccati del Dott.

F. Cavara di Pavia, coii varie specie nuove (Clavaria luteo ochracea^ Asco-

chyta Yeratri^ Colletotrichiim Agaves),

II Miaistero di Agricoltura degli Stati Uniti dell' America del Nord ( Sezione

di Patologia Vegetale) ha istituito ua Laboratorio Subtropicale in Eustis, Lake

Co, Florida, cbe servira priacipalmente per lo studio delle inalattie degli ^grumi.

II Direttore, Prof. W. T. Swinole, offre di raccogliere e comunicare ai botanici

di tutti i paesi gli oggetti che li possano interessare di quella regione , e ri-

cevera voloatieri in cambio opere, memorie e preparati di patologia vegetale

II Dott. F. Rosen e stato nominato libero docente di Botanica noirUaiversita

di Brcslavia.

Al posto del defunto Sereno "Watson, come custode deU'Erbario Asa Gray

nella Harward University e stato chiamato il Dott. B. L. Robinson.

II Dott. G. VON Lagerheim, che finora insegnava Botanica airUnivcrsita di

Quito, e stato nominato curatore del Museo di Tromao (Norvogia).

E morto il note Epaticologo Dott. Gott.sche in Altona.

II sig, M. Paris, in Dinard, intende pubblicare un Nomenclator brgologicuSy

e prega i briologi a volerlo aiutare nelY impresa, inviandogli le loro pubblicazioni.

II Dott. D. RivA, che I'anno scorso assisteva il Prof. Schweinfurth nella rac-

colta e preparazione di piante nella Colonia Eritrea, c partito colla spedizione

del Principe Eugenio Ruspoli, per un viaggio d'esplorazione nelle regioni poco

conosciute deH'Africa orientale, verso il fiume Giuba.

11 Dott, Adr. FioRi, nostro coUaboratore, e stato nominato Assistente nel R.

Orto Botanico di Padova.

E morto a Sydney il botanico ingleso Robert Fitzgerald, noto per la sua

illustrazione delle Orchidee australiane.
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Lavori Botanici Italiani.

Trattati, Atlauti, ecc.

Carucci p. Nozioni di Rotaiiica ad uso

delle scuole tecnicho e preparatorio

normali. Napoli, 1891.

Morfologia

Fisiologia e Biologia.

Alpe V. e Menozzi A. Stiidii e ricerche

Mattei E. Sui pronubi del !Saiiromatum

juttatiim. Riv. itaL Sc, nat. Siena y

Xir, 1892, p. 133.

MoRiNi F. Anatomia del frutto delle

Casuarinee. Ricerche anatomiche sui

tegumenti embrlonali. Mem, Accad.

Sc. Bologna. Ser. V, t. II, 1892,

p. 690, c. 4 tav.

sulla questione deirassimilaziono del- Neri. Del frutto delV Evowjmns japo-

Fazoto per parte delle piante. BolL

Notiz. Agrarie, 1892, p. 747,

nicus. Atti Soc. Tosc. Sc nat, Pisa.

Proc. verb. 13 marzo 1892.

Arcangeli G. Altre notizie sulla coltura Piccioli L. Rapporti biologici fra lo

piante e le lumache. Seconda nota.

BolL Soc. hot. ital 1892, p. 338.

Baroni E. Ricerche anatomiche sui Re L. Sulla distribuzione degli sferiti

nelle Amarillidacee. BolL Soc. hot.

del Cijno7norium coccineum. BolL

Soc. boL itaL 1S92, p. 345.

frutto e sui same di Eugenia myr-

tifolia DC. Bollett. Soc, botan, ital.

1892, p, 275.

Buscalioni G. Sulla frammentazione nu-

cleare seguita dalla divisione della

ital 1892, p. 288.

RoGGER R. Studii anatomici sulla For-

tulaca oleracea. Treviso, 1892 c.

10 tav.

cellula. Giorn. Ace. nied. Torino. Tassoni L. Giovane radice di Cynara

A. 55, 1892, n. 5-6. CardimculiiS L. Alessandria, 1892-

Casali C. L'eterofillia e le sue cause. Tognini F. Ricerche di raoifologia ed

Reggie Emilia, 1892.

CoBELLi R. Osservazioni sulla fioritura

e fecondazione della Primula ocaulis

Jacq. Verh. ZooL botan. Gesellsch.

Wien, 42, 1892, p. 73.
\

Delpino F. Pensieri sulla metamorfosi

anatomia sui fiore femniinile e sui

frutto del Castagno (Castanea vesca

Gartn.). Atti 1st, Bot, Pavia, Vol. III.

p. 1, c. 3 tav.

Tallofite.

e sulla idiomorfosi presso le piante Barom E. Lichenes pedemontani a el.

vascolari. Mem, Ace, Sc. Bologna,

Ser. V, t. II, 1892.

D'Onofe[o C. Le squame della Begonia

manicata. Lecce 1889.

LoNGHi P. Sui valore dello stigma nella

fecondazioae del fiori. Stradella, 1892,

prof. Arcangeli in Monte Cinisio et

Monte Rosa a. 1876 ac 1880 lecti

BolL Soc. hot. ital. 1892, p. 370.

Berlese A. N. Rapporti tra Rosellinia

e Dematophora. Riv, PatoL x^eget.

A. I, 1892, p. 1, c. 3 tav.

•Ty

t.
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Berlese a, N. Sitr le doveloppement do

qiioIo[ues champignon?^ nouveaux ou

critiques. Bull. Soc, mycol^ France,

t. VIII. 1892.

GuTWiN^ivi R. Diagnoses nonnullaruin

Algarum novarum' in Galicia orien-

tali anno 1890 collectarum. Padova,

1892.

Berlese a. N. e Peglion V. Micromi- Hansgirg A. Vorlauf. Bemerk, iib. d.

ceti toscani, N, Giorn. botan. ital.

XXIV, 1892, p. 97, c. tav.

Bresadola J. Massospora Staritzii n, sp.

Hedwigia, 1892. Fasc. 3.

Fungi saxonici novi lecti a cl. W.
Krieger. Hedwigia, 1892. H. 1-2.

Algengattungen Ochlochaotc Crn. u.

Phaeophila Hauck. Oesterr. Botan,

Zeitschr. 1892, 42, p. 199.

Hariot p. M. Complement a la Flore

algologique de la Terrc du Fcii. No-

tarisia, VII, 1892, p. 1427,

BuRCi. Sulla mutabilita di alcuni carat- Longhi P. Protisti delle acque dolci di

Genova. Atii Soc. ligtcst. Sc, natur,

A. Ill, vol. Ill, 1892.

Macchiati L. Seconda comunicazione

sulla coltura delle Diatomee. BolL

Soc. hot. ilaL 1892, p. 329.

MoBius M. Enumcratio Algarum ad in-

sulam Maltam (sic!) collectarum. No-

tarising VII, 1892, p. 1436.

Mueller J. Lichenes Yatabcani , in

teri biologici del Bacterium coli co-

mune. Atti Soc, tosc, Sc. nat. Pisa.

Proc. verb. 1892.

Castracane F. Note per lo studio bio-

logico delle Diatomee. Nuova Nota-

risia, Ser. HI, 1892, p. 146.

CuBONT G. Sulla forma ibernante del

Fusicladiiim dendriticiim Fuck. Boll,

Soc, hot. ital, 1892, p. 287.

De Toni G. B. Secondo pugillo dialghe Japonica lecti et a cl. prof. Yatabo

tripolitane, Rendic, Ace. Lincei. 1892, missL N. Giorn, hot. iial^ XXIV,

I, p. 140. 1892, p. 189.

Miscellanea phycologica. Ser. altera. Piccone A. Alghe della Cirenaica. Ann.

Atti 1st. Yeneto Sc. Lett, Ser. Vlf, R. 1st, Bot. Roma, Vol. V, fasc. 2.

t- III (1892), disp. 6-7. Rossetti C. e Barom E. Frammenti
Le Mizoficee (Cianoficee) della Flora epatico-lichenografici. Bollett, Soc,

algologica della Venezia. Atti Istit. bot, ital. 1882, p. 381.

Yeneto Sc. Lett, Ser. VII, t. Ill, (1892), Saccardo P. A. Sylloge Fungorum huc-

disp. 4-5. usque cognitorum. Vol. X. Supplem.

Ueber die Bacillariaceen-Gattung univets. Pars. II. Discomyceteae-Hy-
Lysigoniam Lk. Moscou 1892, phomycetoac. Additi Fungi fossiles

Galeotti. Ricerche biologiche sopra al- auct. A. Mesclunelli. Patavii, 1892.

cunibatterii cromogeni, Sperimentale Vinassa. Nuove Coralline mcditerrance.

A. AQ, 1892, Fasc. 3.

Gasperini G. Ulterxori ricerche sul'ge- verb. 1892, 13 marzo.

Atti Soc. Tosc. Sc, natur. Pisa. Proc.

nereStreptothrixcome contributo alio Coralliuo moditorranee raccolte dal

studio deir Actinomyces, Atti Soc. Prof. Menogbini. Ibid,

Tosc. Sc, nat, Pisa. Proc. verb. 1892.

GomontM. Monographie des Oscillariees.
Brioftte,

Ann.Sc, natur, VII Ser. t. XV, p. 263. Bottint A. Beitrag zur Laubmoosdora
Grilli C. SulPautonomia dei Licheni.

.lesi, 1892.

de^ Montcacgros. Ilcdwip^ia ,o 1892,

p. 134.



5"

k

UOLLKTTINO BlltLlOCrHAl-'lCO 129

?

I-

I

ry

L-^'

^v

^-

rt

RossETTi C. e Baroni E. Frammciiti tnnnali ai monti Lossini. BolL Soc'

epatico-lichenografici. BoIL Soc. hot. hot. itaL 1802, p. 273, (icc,

itaL 1892, p. 381. Grampim 0. Duo piante intercssanti per

--, ^,, la Flora romana. BolL ^Soc. hot. itaL
Fanerogamo, Flore.

1 892, p. 288.

Balsamo F. Coutiibuzione alia Flora a- Kneltuer H. Botanisclie Skizzc iiber

die Strandflora der Insel Lido im a-fricana: piante dolle Canarie e del

Congo raccolte da C. Zenker. Cent.

I.^ Rendic, Ace, Sc. Napolu Ser, II,

vol. VI, 1892. Fasc. 6.

Balsamo F. Piante delle Canarie e del

Congo raccolte da C. Zenker. RemL
Ace, Sc. Napoli Ser. 2, v. VII fasc. VL

BoLzoN P. Coatributo alia Flora del- Martelt.i U. Osservazioul critiche sopra

driatischen Meere bei Venedig. Bent,
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P
Sui rapporti slstematico-biologici del Trifolium subterraneum

L. cogli affiiii del Gruppo Calycomorphum Presl.

(Sez. Carpoipogea - Carpocplgea (Anemopeta - Geotropa) Nob.

Nota critica del D.^' S. Belli.

_^
(Cant, e fne, vedi par/. 397),

-f *

!

I

:s

"** »

-J

I

W. Curtis (FL' Lond. , Ed. 1\ pag. 130) ha riferito alcune osservazioni

sul modo di vegetara del T. s)fhterraacum riportate dal Treviranus (Bot.

Zeit. n. 18, p. 146, 1863) nel suo articolo che lux per titolo « Amphi-

karpie und Geokarpie >> le quali non sono esatte. Egli scrive: « Non

appeiia i fiori del T, sitbterraneura vengono fecondati, il capolino pan-

cifloro si avviciua al terreno in grazia deiriiicurvarsi del peduncolo fio-

rale, seiiza pero penetrarvi. In seguito i fiori fertili fecondati si riflet-

tono eontro Tasse e dall'apice del peduncolo eomune si originano dei ru-

dimenti fiorali allungati e carnosi h\ doppia serie (?). Quelli della

prima serie possedouo cinque appendici stellate dilatate e rigide (denti

del calice secondo DecandoUe); quelli della seconda serie ne sono privi

('?). I rudimcn;i della prizna serie si incurvano indietro tutti assieme e

forniano cosl pel frutto (i cui semi non hanno, come ordinariamente av-

viene, tegumenti coriacci) un involucre protettore. Quelli della seconda

serie airincontro non si comportano in tal guisa^ ma si approfondano

orhzontalrncnte nel terreno e danno origine ad una prodnzione Utbc?^-

coUforme ». E fuori dubbio che la descrizione del Curtis ^ stata faiia su

di un capolino appena peuetrato sottcrra dove non si erano ancora for-

mati che due o tre ordini di appendici trasformate. Treviranus ripor-

tandola accenaa alhi sua singolarita eolle parole « Der Vorgang bei T.

subtcrraneam wird nicht vlboreinstiuimend, vermuthlioh wegen verschie-

dener Ausichten der Beobachter beschrieben. »

Aleuni autori, fra i quali il Vaucher neir opera pin sopra citata, ed

28. Malpighla auuo VI, vol. VI.
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il Warming 1. c, hanuo voluto attribuire ai filamenti radieiformi clie

-J « ^ ,* *

1 sterili, itn tifficio meccanico sjjcciale. II Vancher

a pag. 106 op. cit. scrive: « Dans le T. suhterraneum a tiges couchees

les fleurs fertiles h peu pr^^s quinees siir leurs pedoncules se dejettent

apr^s avoir ete fecondoes et forment par leur reunion une' petite tcte

arrondie qui, lorsqu'elle a atteint Ic sol par Tallongemcnt de son pedon-

cule, pousse de son axe floral des filets *|ui en se recourbant I'entourent

en forme de grillage et se fourclient enfm a leur somniet en quatre ou

cinq petites grilles, par lesquelles le capitule ^'aman^e an sol co7mne un

ancre; c'est dans cette situation que les semenees commeneeut a germer.

J'ai vu des pedoncules recourbes qui ne pouvaient pas s'enfoncer (parce

que la tigc en s'allongoant les avait jetes sur le bord d'un io^^^) pousse

r

pour atteiitdre le sol, des ftlets longs de sept a neuf poxices. »

E chiaro die il Vaucher parla di allungamento di appendici radiei-
m

formi (filets) a scopo di raggiungere il terreno se la pianta 6 posta in

condizioni di non potere coi peduncoli fiorali giungere a toecarlo. Ma

io non ho mai potuto osservare un simile fenomeno nelle produzioni ra-

dieiformi dei calici sterili per quante esperienze si siano istituite alio

seopo di impedire ai peduncoli fiorali di raggiungere il suolo. Anzi, come

ebbi occasione di dire pifi sopra, mi venue fatto soventi volte di tro-

vare alio stato spontaneo dei T. subterranenm, i quali erano easual-

mente impediti di portare sotterra i loro capolini per cause meccaniche

che vi si frapponevano, e tuttavia le loro produzioni radieiformi, nei ca-

lici sterili, non erano per cio piu sviluppate: al contrario esse erano

talvolta quasi abortite. Forse il Vaucher, piuttosfco che ad un allunga-

mento di appendici radieiformi voile alludere ad un allungamento del

peduncolo fiorale a scope di raggiungere il terreno, circostanza gia men-

zionata anche dal Savi 1. c. (»). Infatti Darwin (La faculte motrice dans

les plantes. Paris 1882 trad. Heckel p. 519) riportaudosi all'osservazione

piu sopra scritta del Vaucher scrive: « Vaucher dit que lorsque la

m 4

(*) Cum peduiiculus saxo vel alteri obstaculo occurrat quo introduci pi'o i-

beatur, tuac elongatiir donee obstaciilum proetergrediatiir, adeo ut peduncu i

inveaiantur 2-4-6 polliccs longi; ideoque determinari non potest lU hac spe

ratio longitadiiiLs peduiiculoruui ad foliorura longitiuiinem.
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plante est placoe de telle sorte f[ue I'inflorescence ne piiisse bientot at-

teindre la Ilutc, le pedonciile s'allonge de 15 fi 20 cm. ce qui est un

accroissement extraordinaire. » Ma Darwin deve aver preso abbaglio

perch6 il Vaiichcr non parla di « pedoncules », ma boilsi di « filets »

che escono dall'asse fiorale.

Ma neppure si puo asserire elio 11 peduncolo si allunixhi sempre (al-

lorche la pianta 6 posta in circostanze sfiivorevoli per toeear terra) e

niolto di pill che in condizioni normali. Qucsto fenomcno pare sia< in

dipendenza di una quantita di cause ditficilissinie a riconosccrsi, perch6

difficilissiuie ad isolarsi Tune dalle altre, e crodiamo di poter dire ad-

dirittura, clie seuza appositi strumeuti ed apparati il problema sia di

soluzione quasi impossibile. Cos! occorre facilmente di vedere i peduneoli

allungarsi di molto (p. e. var. y del Saggio monografieo) seaza che vi

esi^ta la circostanza del non poter la pianta introdurre i suoi capolini

sotterra, e viceversa in molti saggi che vennero coltivati in vaso e

teuuti alti da terra, i peduneoli non si allungavano oltre misura.

Warming (1. c.) ritieue egli pure che le appendici radiciformi rap-

presentino un organo di fissazione del capolino -^otterra od un ostacolo

alle cause che tentassero di strapparnelo. « Der Bliithenstand wendet

sich abwarts und dringt in den Boden liincin. Um ihn gcgen Losreissen

aus dieseui zu seliiitzen, bilden die schon wahrend des Bluhens vorhan-

denen oberen Bliithenanlairen sich wahrend der Fruchtansetzung zu ei-

gentliiinilichen hakenlormigen Organen urn, welcbe mehr oder weniger

nach hinten in Relation zu dem Erdboden nach aufwarts gerichtet

werden^ und somit als Widerhaken dienen, untcr deren Schutz die

Friichte zui'deich reiten konnen. »

Non si puo certamente escludure che le produzioni radiciformi e le

appendici pappiformi possano nel T, ^nhtcrranenra fungerey fiuo ad un

eerto punto, di organo che mantiene fisso il capolino sotterra, ma cepto

non deve essere questo I'unico n^ il ^irecipuo ufficio di ([uesto appai*ato,

il (juale, svilupp:itissiuio nel Gruppo delle Meduscea che comprende

specie tutte epigee; non avrebbe quivi una ragione di essere, conside-

rato unicamente come organo di fissazione al suolo; a meno che non lo
1

divenga molto piu tardi, quando avra gi?i eompiuto molti altri uffieii
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assai pifi importantij quali sarebbero qiielli pin addietro acceniiati : di

trasportare dapprima i semi cio6, e di fornir loro dipoi 1' umidita ae-

cessaria per la germiaazioae. Questa questiuno ci pare fornisca da sola

nil iiileressantissimo soggetto fisiologico degao di essere studiato.

DarM'iii 1. c. si 6 a lungo oceupato del T. sithterraneum e del siio

speciale modo di fruttificare. Secondo lui I'apparato formato dalle ap-
i

pendici pappiformi avrebbe tre ufficii: dapprima uno meccanico , cio6

quelle di facilitare I'entrata del eapoliiio sotterra agendo a gnisa di suc-

chiello; il secuiido sarebbe un itfficio acquifero; rultimo linalmente sa-

rebbe quello di proteggere i legumi A-Alc iiifluenze esteriori. Riportiamo

qui qualche brano del lavoro di Darwin cbe nel Saggio monografico

veira date per intero, limitandoci a quanto ci pare pin nceessario per

ora. A pag. 520 Darwin scrive: « Les calyces des fleurs parfaites et

imparfaites sont converts de poils simples multicellulaires qHi joulsseni

du pouvoir cV ahsorption: en effet si on les place dans uno solution de

carbonate d'amnioniaque (2 gr, pour uue once d'eau), leur contcnu pro-

toplasmatique se eontracte immediatement et perd ensuite ses lents

mouvements habituels. »

A pag. 522: « Gelui qui observe une inflorescence en train de s'en-

fouii' est vite convaincu que le mouvement de rotation du a la conti-

nuation du inouvement circumnutant du pedoncule jone un role impor-

tant dans cette action. Si nous considurons que les inflorescences sont

tr6s legSres, que les pedoneules sont longs, minces, flexibles et qu'ils

sont portes par des plantes elles memos flexibles, il nous est a peine

possible de croire qu'un objet aussi large qu* une des inflorescences

puisse penetrer dans le sol par suite de la seule eroissance du pedon-

cule s' il W y est pas aide par un mouvement de rotation.

Lorsqu'une inflorescence a penetre d'un faible profondeur dans le sol,

un autre agent important entre en jeu; les fleurs centrales, avortees et

rigides, terminees chacune par cinq longues griftes, se eourbent vers le

pedoncule; en agissant ainsi elles ne peuvent manquer d'entrainer I'in-

fliorescence h une plus grande profondeur: cette action est encore aidee

par le mouvement circumnutant qui continue meme lorsqne la fleur

est eompl^tement enterree, Les fleurs avortt5es agissent ainsi en quelque

\

T'

^v
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sortc cortrme les j^^^i^'^ de la taupe (jui chasseiit la torro en arri6re ot

i le corps en avant. »

Rammentercmo *[ui clie il Dodart, dneccnto anni prima di Darwin,

aveva gia in niassima spiogato il moccanif^mo d' intcrramcnto del ca-

polino nel T. suhterrancurii per mezzo dei ealici uburtiti (clie egli pero

chiamava « pointos »). La descrizione data dal Dodart di questo processo,
r

certanicnte meno esatta sotto molti rapporti che quella di Darwin, non

6 pero meno degna di ammirazione. Essa verrft, riportata per intcro
r

nel Saa'j^no monoii;rafico del T. suhterrancian,

Darwin tace nel suo libro del potere germinativo dei semi main-

's rati fv.ori terra, altro argomento di cui ci occnperemo pin avanti. Egli

(

ripete ancbe Fopinione del Savi, che i capolini maturati fuori terra

siano poveri di semi e questi iniperfetti: « Tres pen des inflorescences

que leur position empeche de penetrer sous le sol, parviennent h pro-

duire des graines » (K c. p. 520).

Si 6 gia detto pin sopra in qual conto questa assei^zione debba es-

c^ sere tenuta. Pare poco attendibile anclie un'altra opinione del Darwin

a proposito deH'ufficio di organo assorhente, che egli attribuisce ai peli

i

che rivestono le appendici dei ealici abortiti.

A pag. 520 si legge : « Ce trefle croit ordinairehicnt dans un sol

sec, mais nous ne savons si le pouvuir d'absorption des polls des inflo-

rescences lui est d'une utilite quelconque », L'utilita inimediata, e di-

remo cosi causalej di questi peli, dato che essi siano reabnenie dei peli

assorhenti, parrebbe essere data dalla stessa circostanza accennata dal-

Tautore, cioe che il T. subterraneura cresce di solito nei luoghi secchi.

Ma si puo dire addirittvira che i peli che rivestono i ealici sterili sono

veri peli assorhenti pel solo fatto che essi posti in ima sohizione di car-

honato craurmoniaca contraggono il loro contenuto plasmatico? E lecito
n

h dubitarne. Sopratutto, se si paragonano questi tricomi del T. subterra-

f nettm coi veri peli assorhenti delle radici, il dubbio diventa certezza.

Questo non vuol dire che i ealici assorhenti del T. snbterraneton non

possano essere organi acquiferi, potendo Facqua immagazzinarvisi per

altre vie che non siano quelli dei loro tricomi. Ma ogni discussione su

questo riguardo sarebbe pel momento prematura.

- J J ^A-L
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In (iuost'anno xeime pubblieata nella Malpighia (.Viuio V, Fascicolo

vii-xii, p. 304) una « Nota preventiva snl Movimento carpotropico del

T, snbterraneum » del dottor H. Ross di Palermo. In quosto lavoro,

oltro alio osservazioni clio hanno rapporto col titolo della'Memoria, altro

vi sono sulla sua luorfolog'ia esteriore, biolog'ia ed istologia clie non

vanno d'accordo coUe nostre. Ma anche gli osperimenti istituiti dal

' 1)J Ross per dimoslrare i fatti fisiologici, che avvengono nel T. sub-

terraneuni, non sono condotti come lo richiedono i principii elcmentari

della fisiologia stes>a.

II D/ Ross, dopo aver descritto sonimariamcntc lo sviluppo del

capolino fruttifei'o e doi calici sterili, aggiunge (pag, 306): « Qucstc tra-
r

sformazioni si sono compiute allorch^ rinfioresconza raggiuiige la sii-

perfiGie della terra: continuando ad allungarsi, aintato dalla circumnn-

tazione, il capolino frutUfero pcnetra nclla terra ».

Ora per quante osservazioni si facciano sul T. snbto'raneuni, non

accadra mai di vedero queste trasformazioiii di calici sterili avvonire

quando Tinfiorescenza « raggiunge la superficie della terra » hew^xdopo

che il peduncolo portantc i fiori deflorati si e introdotto nel suolo, ec-

cettuati bene inteso i casi in cui i capolini deflorati vengano, artificial-

mente o no, impcditi di entraro nel suolo. Tutti gli autori del resto,

dal Dodart ai giorni nostri, sono concordi su quosto punto. U I)/

Ross itccenna altresi al modo di coniportarsi dei capolini allorch6 ven-

gono impoditi artificialmente di penetrarc nel terreno. Egli scrive (p, 306):

« Gollocando sotto di essi una lastra di vetro o qualsiasi altra super-

ficie dura, rallungamento del peduncolo continua per alcun tempo, tor-

cendosi questo irregolarinente , ma infine si dissecca tutta 1' infioro-

scenza. » '

4

Poco pill avanti perb TAutore (pag. 307) ammotto che « nolle infio-

resconzo che non hanno potuto penetrarc nella terra il gojiiitolo di fiori

sterili si forma tale e qtiale^ qtmnttoupie sia di solito nn poco pin de-

licato e pTu piccolo dei sotterrati. » Non 6 quindi facile il capire in

quaii circostanze rinfiorescenza, impedita di andare sotterra, si dissecchi,

ed in quail Cvssa porti invece a matnrazione i suoi frutti nolle modalita

sopradette. Secondo le nostre cspcrienze, e come pin sopra fu esposto, il
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T. subterraneum^ impedito artificialmento di pjiietrare co' suoi capolini

f
deflorati sotterra, niaturo costantemente i suoi frutti epigei, modificando

di solito nelle sole dimensioni il capolino fruttifero ed i semi.

II D/ Ross continua a pag, 307: « Anche i frutti ed i semi si

sviluppano apparentemente in modo normale in tali capolini sospesi

neU'aria, ma seminandoli non gerraogliano rnai^ come ho potuto con-

statare in un grande numero di esporienze istituite per tre anni di

seguito ».

Anche qui il risultato delle nostre esp^ienze h alr^iianto diffcrente

da quello del D/ Ross.

'^
Nel 1891 io aveva cominciato (lualche osservazione sul T. siibter-

ranewn, mentre in pari tempo io aftendeva a raccogliere materiali per

Tclaborazione del gruppo CalycomorpJium. nel Saggio monografico in

coUaborazione col prof. Gibelli. Desideroso di ripetere le esperienze del

Savi alio scopo di conoscere la fertilita dei semi cresciuti fuori terra,

io ayevo nell'Agosto ottenuto una certa quantita di semi epigei, tanto

spontanei quanto coltivati nel R. Orto Botanico di Torino.

Questi semi, paragonati con quelli cresciuti e maturati sotterra, ne

diiferivano specialmente per la loro minor dimensioned per la loro forma

piii glohulosa^ ma sopratutto per la durezza maggiore dei loro tegumenti,
r

Era naturalmente mio desiderio di conoscere, se questi semi germinas-

sero, non essendo ancora questo soggetto stato trattato da nessun bota-

nico antico o moderno, e non essendo ancora naturalmente uscito 11 la-
J

voro del D/ Ross.

Seminati adunque una trentina di questi semi epigei in vaso, dopo

cinquanta giorni circa di incubazione, ebbi la magra soddisfazione di

vederne germinate uno solo^ e la pianticina che ne derivo rimase assai

".-Ah esile e streuienzita, iinch^ essendo la stagione piuttosto inoltrata {verso

la fine di Settembre) essa peri, Nel 1892 ritentai la prova pure con

una trentina di semi epigei. Ma essendomi nato allora il sospetto che

forse la struttura e la durezza dei tegumenti di questi semi poiesse per

avventura non essere estranea alia loro supposta incapacity a germi-

nare, e conforfcato dai consigli deiramico prof. Mattirolo, il quale, come

^ noto, alia conoscenza dei tegumenti seminali delle Papilionacee e Le-
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(pag. 3U7): « I semi si sviluppano e niaturano ncU' interno del capolino

sotterrato dove restano immutati iion aprendosi ne il fnUto \\h il go-

mitolo. »

A pag. 10 della Memoria il dott. Ross esponc alcune interpreta-

(') V. Ricerche anatomo-ftsiologiche sui Terfumenti seminali delle Papi-

lionacee. Mem. Accad. Scienze. Torino, 1892.

C) Physiologische Untersuch, ueber die Keim, der Schminhbohne . Sitzungsb.

d. K, Ahad. d. Wiss. Wiea, Vol. xxxvii. 1859.

m

i

gumiiiose ha portato ben largo contributo ('), c iinalmente basandomi

a 2}riori sulla conclusione del Sachs (-), che i tegumenti ;>ono in mas-

sima impedirnenti alia gerrainazione^ prima di confidare aUa terra

questi semi maturati all'aria praticai uel durissimo lo.ro tegumento una
>

leggiera incisione dal lato oppostoalla regione micropilare, I semi cpigei

cosi trattati germinarono henisslmo dopo circa dieci giorni di incuba-

zioiie, cio6 cinque giorni in media pin tardi che i semi ci^esciuti e ma-

turati sotterra ed integri 7iei loro tcgxtmenti, Giascun seme epigeo diede

origine ad una pianticina perfottamente costituita ed identica in tutto

alle pianticine corrispondenti nate da semi ipogei. Ripotei piu Tolte lo

stet^so esperimento ed ebbi sempre identici risultati. Non si pub dunque H^

negare la capacita germinativa ai semi del T, subierraneum cresciuti

all'aria: 6 certo anche che so i tegumenti sono integri, la loro capa-

cita germinativa e grandemente diminuita, ma non abolita. Quali siano

le differenze che corrono fra i tegumenti dei semi epigei ed ipogei del

T, suhterrane^im non mi 6 concesso per ora far conosccre, cib che faro

fra breve, comunicando lo studio istologico del seme.

Ritornero piii avanti sulla germinazione dei semi epigei di questa

specie. Intanto notero che per cio che sta in rapporto coUa fecondazione

dei fieri del T, suhterranemn e probabile che essa avvenga- per auto-

gamiay come il dott. Ross riferisce nella sua ^lemoria, ma non mi credo

autorizzato ad escludere assolutamente la fecondazione entomofila, avendo

osservato parecchi insetti visitatori do' suoi fiori (Lepidotteri notturni,

Ditteri ed Imenotteri). Cost pure il legume del T, uihterraneuni 6 dei-

scente natnrahnente sulla sntnra xentraU\ mentre il dott. Ross scrive

r

^w
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zioni ill parte sue, in parte gia emesse da altri osservatori sul valore

biologieo del niovimento carpotropico del T. suhterrancurii die iion mi

persuadono e non paiono giustificabili anclie teoricamente. Egli scrive

(pag. 311): « In qnanto al valoro biologieo di f|nesto moviniento carpo-

tropico non ce da dnhitarc die i frutti infossati nella terra sono molto

efficacemeiite protetti contro gii anlmali pascolantL Di pin i semi non

2'>ossono essere trasportatl e dispersl forse in luoyhi sfavorevoU per il

loro sviluppo ».

Da quaiito verro esponendo si persuadcra il lettore die, alnieno il

dubbio, su queste asserzioai puo essere giustificato.

La prima parte di questa opiniono del dott. Ross venue gia antica-

meiite cmcssa dal Savi (Obsorv. 1. c), accettata da alcuni altri Autori,

e finalmente riprosa da Gh. Darwin (L c. p. 522-523). Ntb per quanto

antica, essa d pare meno insostenibilc. Per meglio farmi intendere ri-

portcro per intiero il periodo di Darvin. « II est pivohable qu'un des

principaux avantages gagnes par ce mouvement (del T, svhterraneiim)

c*est la protection des graines contra les animaux qui pourraient les

manger. Ghiz T. snbterraneum les graines ne sont pas seulement cachees

par suite de renfouissomentj mais elles sont encore protegees par les

flours avortees, rigides qui les entourent. Nous pouvons dire en outre

avec la plus enti^re confiance (|ue cette protection est ici Ic hid pour-

suivi (?); car les graines de plusieurs esp;^ces de ce meme genre sont

protegees par des mojens differents: par la fermeture et rocclusion

complete du calix, par la persistance et I'incurvation de I'etendard, etc.

Mais le cas lo plus curieux est celui qui nous est offert par le T. glo-

bosiira L., dont les fleurs superieures sont steriles comme celles du T.

sid)terrane}imj mais se developpent ici en larges bouquets de poils qui

enveloppent et protegent les fleurs fertiles- Gependant dans tous ces

cas les capsules et lours graines peuvent, comme Ta fait reruarquer

monsieur J. Tliisolton Dyer, rctirer un avantage de ce qu'elles sont main-

tenues dans un certain etat d'humidite. Uavantagc offert par la pre-

sence de cette humklite est pent-etre confirme par la presence des poils

absorbants snr les fleurs du T. snbterraneum ».

Se fosse vero che 11 T, snbterraneum nasconde sotto terr£i, i suoi
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(*) Qaesto fatto iateressaate che noi stlamo studiando dal puiito di vista

istologico, deve avere la sua ragioue di essero nei rapporti rcciproci tra la mem-
brana di rivestimento (Mattirolo e Buscalioni 1. c.) che involge il seme e la

froate delle cellule malpighiane ft'a le quali decorre la linea lucida. Qualunque

causa la quale iufluenzasse o la continuitd o la resistenza della membrana di

rivestimento deve pure iafluenzare il modo di agire della linea lucida, e quiadi

modificare il processo di rigonfiameato e di germxnazione consecutive dei semi,

acceleraadolo o ritardaadolo^

^

frutti per proteggvrli contro gli aniinali clio potrehbcro mcmglarh^ non

capiremmo il perch^ lo altre specie non munite da natura di un tal
+

processo privilegiato di difesa siano jyur cost diff'use suIla superficie

della tcrraj ed alcune inolto piu che nal sia il T, snbterranewn od il ^

T, glohosnm, nientre 6 chiaro che servondo esse al pascolo dovrebbero

in brove porire. Ma.^ noto altresi che non di rado, allorquando accada

che i semi di molte specie vengano ingoiati da animali diversi, essi

possono, in grazia della durezza e resistenza dei tegumenti, passare inal-

terati nel tube digerente e germinare di poi perfettamente. In questo

case gli animali aiutorebbero invece la di&persione della specie in aree

nuove.

E chi ci assicnra che appnnto da questo passaggio dei semi in

mezzo a liquidi modificatori per eccellenza, quali sono quelii gastrici ed

intestinali non ne risulti per certi semi (non dico per tutti) una pecu-

liare azione che potrebbe favorirne la germinazione? E bene il case qui

di ricordare la mia esperienza dei semi epigei del 2\ siibterraneum, i

quali lesi nell'integrita del loi^o tegumento germinarono con tutta faci-

lita! (*) Accettando tal ({uali le idee sovraesposte del Darwin ne ver-

rebbe per logica conseguenza, cbe quelle specie di Trifoglio le quali

hanno caliei aperti a maturanza del frutto dovrebbero essere maggior-

njento esposte a perire, non godendo del snpposto favore, citato dal
+

Darwin, di essere protette contro gli agenti esteriori meccanici! Eppure,

un rapido sguardo a queste specie, a cui Natura secondo Darwin sarebbe

stata matrigna privandole di callo alle fauci, ovvero con fauce ristretta

ah^uanto, ma tuttavia pervia, ci fa vedere come esse siano fra le pin

diffuse (Stirpes Pratensia-Arvensia del gruppo Lagopus, Amoria ecc).

*"
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Ed lui' altra osservazione nou indegna di essore jircsa in esanie ci par

questa, chc molte specie le (juali per loro natura prcsentano un aspetto
i

j}Oco attracnte per gli aiiimali pascolanti, e poco voiig-oiio da essi ricer-

cato a cagiono della loro durozza, o per la loro disposizione sdraiata sul

(erreno, cosi d i prestarsi rjialagevolmonte al donte dci runiinanti, specie

insomnia le quali vengono cla^sifieate fi*a le cattivc foragycret presen-

tano calici chmsi\ a matnranza del frntto^ dalV apcrcnlo del legume o

dal callo alia fanceU (Scabroidoea),

Perch ^ dunqu3 questo specie, gia maggiormente difese per naturale

struttura, sarebbero appnnto quelle die rneno avrebbero a teraere dal

dente degll animali pascalan ti? IIo detto « animali pascolanti » perch6

COST il dott. Ross li ha denoniinati. P^accio per altro notare che Darwin

ha detto invece: « protection des graines contre les animaux qui
* M

pourraient les manger. » La qual cosa 6 assai diversa. quantunque non

infirnii per nulhi il valore delle mie osservazioni.

Quanto al T. globosnm, evidentemente il Darwin ignorava 1' ufficio

% o alnieno uno degli ufficii dei caliei sterili in questa specie e nelle af-

(, fini; in caso contrario egii avrebbe forse interpretato la loro funzioue

altrimenti che come organi di protezione.

Quanto aH'opiniono emessa dal Thiselton e clie Darwin pone in se-

conda linea, essa potrebbe benissimo fra breve prendere'il posto che le

spatta, per quanto non mi sia per ora concesso, come pin sopra ripetu-

tamente dissi, di poter asserire se nel 7\ subtevranenm, globosum^ etc.

esistano veri peli assorbenti, tanto nel sense stretto della parola, quanto

nel senso attribuito dal Klobs alio diA'erse produzioni tricomatose dei

semi, o degli apparati di disseniinazioney nel suo magnifico lavoro:

<<Beitragc zur Morphologic ujid Biologic der Keimung » p. 537 e piii

specialmente al capitolo: « Die Befestigung des Samcns in der Erde

und seine Wasseraufnahme » pag. 579. Bot. Instit, zu Tiibingen —
V. \)v. W. Pfeffor (1881-1885).

La soconda parte del periodo piii sopra citato del doctor Ross do-

vrebbe secondo me venir intesa precisaniente alia rovescia. To credo che

il Kerner von Marilaun abbia rajiione di ritenere il fatto della Geo-

carpia nel T. snbien^anettm, ceme una condizione di inferiorita evidente^
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appunto perche i s'^iui ipog"»i non possono cssere dispen^l e tiMsportii.i

lungi dalla pianta madre,

Questo autore scrive a pai^^ 813: « Vi sono pianto clie portauo a ma-

« turanza i loro semi sotterra c questi semi germiuano ^\x\ posto mede-

« sinio dove raaturano. II numero di queste specie non 6 molto graiide.

« Le piu conosciute soxio: Arachis hypogca^ Cardauiiiie clienopodiifoUa,

« Lwaria Cymhalaria, Phrynhmt micanSy Trifoliimi siihterraneiim. Se

« questi vegetal! maturass^ro i loro frutti esclusivamente sotterra^ op-

« pure se quosti venissero tutti trascinati sotterra dopo la maturazione

« dei semi alio seopo di prodiun'e nuovi individui in postOj tanto vor-

« rebbe dire quanto ivjumziare a qiiahiasi mezzo di dispersione e di

« propagazione per germi a distanza! Questa propagazione diventerebbe

« evideatemente probleiiiatica. Ma questo problenia trova in tutti quosti

« Vegetali una soddisfacente soluzione nel fatto clie \\\ essi la probabi-

« lita di una moltiplicaziono per semi a grandi distance sussisto per

<< cio che evssi possono disperdere i loro semi prima che ques-i vengano

« portati sottoterra, ed auche per la presenza di un'altra forma di frutti

« t qitali niaturano fuori terra accanto ai sotterranei e possono essere

« dispersi dagli aninialU dal rento e dalVacqua » //

Dopo queste parole del Kerner 6 meraviglia che TAutore non citi il

T. snhterraneion quale esempio pratico, e clie a me sia toccato in sorte

il confermare coi fatti questa iagegnosa induzione sul suoduplice mode

di fruttificare! Ancho il prof. Ascherson di Berlino nella lettera di cui

parlammo iu principio di questo lavoro ci faceva notare che, per quanto

nuova I'asserzione del Kerner sulla diffusione ipo-ed-epig^a delie specie

sopracitate non era conferrnata da esempi conoscwti. ^< P. e., scrive-

vaci Ascherson; i\Q\VArachis hypogeoy i frutti periscono certajxiente se

non possono arrivare sottoterra : tutt'al piu la cosa potrehbe esser vera

pel T, sidjterranev.mWl ». E le mie esperienze confermano la supposi-

zione delFAscherson come quelle del Kerner.

Le idee esposte dal dott, Ross nella sua .Momoria sono perfettamente

opposte a quelle del Kerner. Ma pare a me ehe le riigioni ehe egli ad-

duce a difesa del suo asserto siano inferiori alio scopo. In verita io non

giungo a capire la ragiono per cui, secoudo il dott. Ross, una causa
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meccanica qnaUuKjue la qiuilo trasportasse altrove i semi del T. suiter'

7^anenm dovrebbe abbandonarli in luoghi <( fo7^se sfaro7'evoU jjo* il loro

sviluppo? » E perclid non in luoghi in voce favorevoli? Non esiste forse

questo pericolo anclie per le altre specie a fruttificazione epigea, se pe-

ricolo si vuol imnmg'inare? Che dire allora di tutti i t^enu che, anche

in piante noii polisperme, vanno disperdendosi per cause sfavorevoli?

Eppure, non si propagano forse tutte le specie a cui i s^mi appart!?n-

gono? non perdurano forse sulla superficie del globo a malgrado dei

soccombenti per via? lo non esito un istante a credere piuttosto, che

se il T. subterranettm fosse costretto ad ospandcrsi sulla terra colla

lentezza che gli viene iniposta dal suo fruttificare ipogfio, non sarebbe

tanto facile di spiegare il niodo con cui esso abbia invaso contrade

difterentissinie, impedito da ostacoli materiali ed abbia un' area di

diffusione relativamente ampia.

II dott. Ross prosegue a pag. 311:

« I numerosi fusti assai lunghi e disposti a rosetta impediscono che

i frutti si trovino troppo vicini gli uni agli altri onde evitare una

lotta per I'esistenza troppo accanita tra le pianticelle nascenti. »

Questa osservazione ci pare addirittura puerile. In verita, una na-

tura la <[uale si serve di una disposizione che, secondo il dott. Ross

sarebbe intesa a tenere distanti i peduncoli fiorali afflnehi le pianticelle

nascenti non si accauiscano troppo fra di ioro nella lotta per I'esistenza,

e poi manca alio scope nel moniento buono, tenendo riuniti i semi in

un involucre il (j^uale obbliga le pianticelle a crcscere se^^rate le ime

contra le altre, una simile natura via ci parrebbe dotata di

una previdenza ben meschina!

E poich^, in ([uesto easo, il dott. Ross vuol supporre che sia neces-

^ sario pel T, snhterraneitra Taverc le pianticine distant! secondo le leggi

del mininio mezzo, tali quali egli le immagina, ci pare che Natura

avrebbe allora dovuto. addirittura rinunziare alia fruttificazione ipogea

e non ricorrere ad ni\ mezzo termine, allontanando solo i peduncoli

fiorali I'uuo dall'altro per mautenere poi vicini i frutti nel capolino-

N6 questa disposizione a ros3tta dei frutti ^ speciale al T. juibterra-

neiojiy ms. eomiine' a molti altri trifogli i cui semi non germogliano for-

zatainente serrati I'uno contro Taltro.
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Insomnia a mo pare cite simili problem! biologiei siano estremamente
+

difficili a risolversi per la complessita del fattori che concorrono a co-

stituirli. E se 6 lodevol cosa il tentar di seioglierli con pazienti ed

esatte esperienze, o il prepararne lo scioglimento con ingegnof^e indu-

zioni, certo 6 clie la Scienza trae poco profitto da queste divagazioui,

che non hanno a 1ol*o sostei^no n^ la stregua del fatti, n3 qiiella deri-j^»*VX .-.-^ -.^ ..
J-,

(*) II Sachs nelle Vorlesimgeu iiber Pflauzenphysiologie (Leipzig 1887) pag,

761 cosi si esprime sul libro di Darwin « La faciilte motrice dans les plantes »"

< Dei" mit unserer Literatiir oberflachlich bekannte Lcser diirfte sich eiai-

germassea daruber wuadera dass ich in der ganzeu vorausgeheaden Reihe von

Vorlesiiagen Darwin's Buch *c The power of movement in plants » (London 1880)

nicht waiter erwuhnt habe. Ich kann 7%ur bedaucrn dass der Name Charles

Darioin aiif dem Titel steht: die Versuche die er mit seinem Sohne zusam-

mea beschreibt, sind ohne Sachkenntniss angestellt, schlecht interpretlrt, und

das wenige Gute was sich etwa beziiglich der allgeroeinen Anschainingen in

dem Buche findet ist nicht neu. Das Haiiptresultat zu welchem Darwin in

seinem genannten Buche gelangt, dass alien Reizbewegungen im Pflanzenreiche

die « Circumnutatlon » zu Grunde liege, charakterisirt mehr als alles Andero

den Standpunkt den die beiden Verfassor eianehmen. Es ware ubei'flvisisig da-

ruber ein Wort zu verlieren. >»

*

vante dalle speculazioni teoretiche di fatti pregressi.

Per cio die riguarda alcuni fatti biologic! del T. subterraneMm 11

libro di Darwin pin sopra citato pare risenta ahiuanto di questo grave

difetto. E perch6 non sembri a taluno che le mie parole possano suonar

mono che rivereati per Golui che fu il grande riformatore della biologia

vegetaloj citero alcune parole di un fisiologo insigne, il Sachs, al tjuale

pure parve che il libro di Darwin lasciasse desiderio vivo di rjuella lo-

gica serrata, che ha sempre fatto il pin bell' elogio di tanto Osserva-

tore. {')

A-d ogni niodo so il Keinior von Marilauri ha creduto di poter dedurrc

dal modo di vegetare del T, snhterraneimi, che (j^uesta specie geocar- «

pica rappresenterebbe, nel mondo dei Trifogli, uno stato di patente in-

feriorit?i, ove iion godesse di un modo diverse di fruttificazione, egli ee

ne ha dato delle buone ragioni, mentro a parer nostro il Dott. Ross lia

ripetuto sempliceniente un'idea Darwiniana. senza corroborarla di mi-

w
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gliori argomenti. Glii si faccia a coiisiderare il Gruppo dei Medusci-Ane-

mopeti^ i quali, pur appartenendo per naturale morfologica affinitfi al

T. siibterranewny sono dotati di fruttificazione epigea e prcsentauo il

fatto curioso didW articoJazlone del capoUno sul peduncolo fiorale, dimo-

doeh^j in grazia di questa struttura esso se ne stacca a maturazione

per venir trasportato lunge dalla pianta madre, dagli agenti esteriori,

sarJi piuttosto tratto a coiicludere, che queste specie rappreseutino un

vero progresso nel loro mode di pt'opagazioue e'di diffusione. N*i egli

peusora che il 7\ snhterranewn sia in migliori condizioni, anzi rappre-

senti quasi Vopthniira delle condizioni favorevoli alia sua pi^opagazione

pel solo fatto che esso introduce i suoi ca})oIini sotterra. Per cui, se

fosse lecito spigolare neH'oscuro campo della filogenesi della Stirps Ca-

lyconiorphinny a me parrebbe pin logico ammettere quale ^^qc\o antica

il T. snbterraneurn e pin recenti le altre del Gruppo Mechisea. II T.

chlorotrichnm, semi-epigeo e non ancora ancmopeto potrebbe stare a di-

niostrare, o meglio a render plausibile una simile supposizione.

11 Dott. Ross ha poi voluto dimostrare che la causa da cui dipende il

niovimento carpotropico del T. snbterraneum 6 Velioiropjismo negativo. Ma

io credo che il Dott. Ross eoUe sue esperienze ha dimostrato perfetta-

meute I'opposto. Anzitutto, in fatto di eliotropismo nel 2\ subterraneum
m

v'ha un'esporienza capitalc, decisiva e riguardante il suo movimento

carpotropico; esperienza fatta come si suol dire « ab absurdo » ed alia

quale il Dott. Ross ha datOj non so perch^, un importanza secondaria.

Voglio parlare di quella istituita da Darwin stesso, e ripetuta con iden-

tici risultati dal Dott. Ross, quella cioe dalla quale emerge che il pe-

duncolo fiorale del T, snbterraneum nel bnjo completo esegnisce costan-

temente il movimento di curra verso terra, giunto ad un certo periodo

di vegotazione. Darwin dopo una simile prova ha escluso completamente

VeUotropisrao. Ed in verita 6 egli possibile ammettere che I'eliotropismo

entri come fattore' necessario in questo fenorsieno?

Evidentemente no

!

Darwin conclusc che la causa del movimento 6 geotropismo positive;

ed avra jfrobabilmente i-agione, per quanto egli non lo dimostri con

nessuna esperienza; e qui per dimostrarlo direttamente o per eseluderlo
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era indispensahile 1' uso del cUnostaio. E, mancato il clmostato, qua-

lunque altra esperienza 6 inutile.

II Dott. Ross pero ha creduto di poter farno a meno instituendo una

serie di esperienze basate su di un ragionamento che 6 un circolo vi-

zioso, usando proeessi e materiali di espexnmento clie sono incompati-

bili coU'esattezza richicsta da un problema cosl delicate. Tali sarebbero

quelli di adoperar boccette colorate, clie s^ryirono pel citrato di ma-

gnesia o per I'jodio del commercio, come se i fisiologi avessero sprecato
*

11 lore tempo e le loro fatiche a cercare i liquidi titolali per la pre-

parazioue dei diaframmi assorbenti per ottonere raggi di purezza as-

soluta.

11 Dott. Ross poi si mostra ignaro deirargomento che impronde a

trattare. Pare infatti 'che egli non sappia che la prima condizione ri-

chiesta, affinchd un organo dia delle curve eliotropiche, ^ quella che

r orgaHi) sia in via di arcn'sciinento . (*}. II peduiic<dt> liuralc del

T. svhterranev-ui nelhi por/ionc che pre?;onta la curvaTiu-a, t^ cuiiiph-

taiueute foruiatu e lu nlLcriori dilfc-ivir/ia/ioni avvmgono soiu nol <uo

bottuucMnvt apicaU'.

Ma il pin grave 6 che il Dott. Ross non fa dIsUnHono'tm"a:r?bne'^^~

nica della luce od azione dircttica. La prima come 6 noto si ha allo-

raquando la luce agisee con intensita uniforme .5?^ tutti i lati di un or-

gano in accroscimento, ed 6 pur quella che influisce suUa velocita del-

raccrescimento in luughozza dell' organo stesso. La seconda o direttica

6 quella che influenza, che modifica la direzione deiraccrescimento, quando

agisee ineqidlatcralmente sopra di un organo in via di accrescimento.

Gli e solo in questo secondo caso che si determinano delle curve elio-

m

Q) Noto di passaggio qui un' altra ossei'vazione del D/ Ross che non si ac-

corda colle mie. A pag. 307, parlando della struttura dei pcdaacoli fiorali dol^

r. si^&ferranewm Egli scfive: < Gli elementi raeccauici vi mancaiio quasi com-

pletameute ». Invece cio non rlsulta da una sezioae aache grossolana di un

peduncolo fiorale, la quale mostra evidentissima una ciiffia di elementi ineccanici

(fibre di libro) post! aU'esterno del libro molle iu ogni cordoue vascolare del

peduacolo stesso. Anzi quqsta formazlone e quella che piii presto di tutte le altre

salta aU'occhio deirosservatore. Piu tardi verra data la figura di questa sezione.
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tropiehe, dovute ad inegitaglianza di accrescimento longitudiiiale dei

lati opposti deH'organo iljuniinato, o in generale diversamonte influenzati.

Al pari degli eliotropici'i fenomeni gco- e tennotropici etc. sono I'effctto

e la conseguenza di azioni inequilatcrali sugli organi ia via di accresci-

mento e si manifestano con curve pin o nieno prouunciate verso o in

senso opposto alle sorgenti Inminose, calorifiehe o deila tbrza di gravilh.

E queste son cose notr^. Che cosa abbiano a fare le esporicnze istimito

dal Dott. Ross per ijapporto aireliotropisnio e difficile a ilirsi.

Egli lia introdotto un infiorescenza di T, snhtcrranCHra portuta dal

sno peduncolo in un tubo verticale chiuso do-vunque salvo iuferiormcnte

dove pose la sorgenta luminosa, alio scopo, Egli dice, di « far agire la

luce in un'altra direzione affinche il Hioi'irtiento eUotropico (si iiuti benel)

non coincidesse con qitello geotropico! alio* scopo insonima di illunii-

nare rinflorescenza dalla parte opposta a quella in cni il peduncolo o

Tinfiorescenza sono illuminate alio stato naturalc di vegetazione. Ma

non si accorse il Dott. Ross clie sperimentaudo' in tal mode egli illiw

minava efpniaterahnente tutta V infiorescenza, sottraendo cost V organo

ad una delle pin essenzialt condlzioni perch^ si potesse dimostrare

r esistenza di un eliotropismo qualsiasi ncl T, snbten^aneion.

Dicasi lo stesso dell' esperienza fatta col biccliiere coUocato orizzon-

talmente e dal di fuori coperto di carta nera dove V infiorescenza ve-

niva equilateralmente illuminata dalFunodei capi. Porcli6 T esperienza

avesse avuto al mono V apparenza di voler ijidurre delle curve nol

peduncolo , 1' illuminazione avrobbe dovuto nel l.*" caso passare per

una fessupa laterale verticale, e nd %'' caso da una fessura laterale

orizzoyitale ma non aiai da uno dei capi del tubo.

Comunque sia, il peduncolo del T, suhterranenni cosl oimentato da

una luce eqnilateralc nolle espericnze del Dott. Ross ha risposto fug-
J

gendo ad tin dato ^nomento dalla sorgente Inminosa; ha secondo il

Ross manifcstato deir(?/2o;rq2)?^^?>?o ncgatiro! Ma questo fcnomeno che il

Dott. Ross crede di aver constatato col suo sperimento e che, date le

condizioni in cui lo sperimento stesso vemie fatto, si potrebbe chiamare

fotofobia (ml si passi Tespressione) e non eliotropismo negativoy ^ un

fenomeno illusorio perch6, ripctiamo. esso si rlpete al h)fio in identieo

modo dal T. subterranewtn ad un dato momento.

2l\ Malpkfhia anno VI, vol. VI.
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era indispcnsahile T use del cUnostaio. E, maiicato il clinostato, qua-

lunque altra esperienza e inutile.

II Dott. Ross pero ha creduto di poter farno a meno instituendo una

serie di esperienze basate su di lui ragionamento die 6 un circolo vi-

zioso, usando processi e niateriali di esperimeuto che souo incompati-

bili coU'esattezza richiesta da un problema cosi delicato. Tali sarebbcro

quelii di adoperar boccette colorate, clie sarvirono pel eitrato di ma-

gnesia o per Tjodio del commercio, come se i fisiologi avessero sprccato
I

11 loro tempo e le lore faticlie a cercare i liquidi titolali per la pre-

parazione dei diaframmi assorbenti per ottenere raggi di purezza as-

soluta.

II Dott. Ross poi si mostra ignaro deirargomento die imprende a

trattaro. Pare infatti 'che egli non sappia che la prima condizione ri-

chiesta^ affinch^ un organo dia delle curve eliotropiche, 6 quolla che

r (U'lruno sin in via di accrrsciniento ('). II peduiu-uh* tioraie dd

T. suhterravnoH ndla porzionc ehu prosunta la t'urval.iirn, e c-omph-

\i) solo nel sno

\

dillcrenzLi/iuni avvrngoitanjcnte fornjuto e le ulturiori

bottonciuo apieaU'.

Ma il pill grave 6 che il Dott. Ross non fa distinzione tra azione^W^

nica della luce ed azione direttlva. La prima come 6 noto si ha allo-

raquando la luce agisce con intensita uniforme .5?^ tutti i lati di un or-

gano in accrescimento, ed ^ pur quella che influisce sulla velocita del-

Taccrescimento in lunghezza dell' organo stesso. La seconda o direttka

6 (luella che influenza, che modifica la direzione dell'accrescimento, quando

agisce ineqnilaterahnente sopra di un organo in via di accrescimento.

Gil e solo in questo secondo caso che si determinano delle curve elio-

(*) Noto di passaggio qui un' alLra osservazione del D/ Ross che non si ac-

corda colle mie. A pag. 307, parlando dolla struttiu^a dei peduncoU fiorali dol^

T. sif.bten^aneum Kgli revive: « Gli elementi meccanici vi rnancano rpiasi com-

pletameate ». Invece cio non risulta da una seziono anehe grossolana di un

peduncolo fiorale, la quale mostra evidentissima una cufRa di elementi meccanici

(fibre di libro) posti airesterno del Iibro moUe in ogni cordone va:^colare del

peduncolo stesso. Anzi qu^sta formazione e quella che piu presto di tutte le altre

salta airocchio deirosservatore. Piu tardi verri data la fignra di questa sezione.

t
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tropiche, dovuto ad ineguaglianza di accreschncnto longitudinale dei

lati opposti dell'organo iljuniinato, o in geiierale diversamonte iufluenzati.

Al pari degli eliotropicri fenomcni geo- e termotropici etc. sono I'effetto

e la conseguenza di azioni incquilatcrali sugli organi ia via di accresci-

meiito e si manifestano con curve pin o nieuo pronunciate verso o in

sense opposto alle sorgenti luminose, calorifielie o della forza di gravita.

E queste son cose note. Che cosa abbiano a fare le espcricnze istitnite

dal Dott. Ross per ijapporto aireliotropismo 6 difficile a dir:>i.

Egli Iia introdotto un infiorescenza di T. sttbterrancfwi portata dal

i suo peduncolo in nn tubo verticale cliinso dovnnque salvo infei'lorniente
*

dove pose la sorgente iuminosa, alio scopo, p]gli dice, di « far agire la

luce in un'altra direzione afflnche il yaotiruento cUotropico (si noti bene!)

noH coincidessc con quello geotroptco! allo'^ scopo insomnia di ilhimi-

nare Tinfiorescenza dalla parte opposta a qnella in cni il peduncolo o

Tinjfiorescenza sono illuminate alio state naturale di vcgetazione. Ma

non si accorse il Dott. Ross clie sperimeatando in tal mode egli illu-

minava cquilaterabnente tutta V mfiorescenza, sottraendo cost V organo

ad una delle pin essenziali condizioni perch^ si potesse dimostraro

r esistenza di un eliotropismo qualsiasi nel T. sitbterraneum.

Dicasi lo stesso dell' esperienza fotta col bicchiere collocate orizzon-

talmente e dal di fuori coperto di carta nera dove V infiorescenza ve-

niva eqtiilateralmente illuminata daH'unodei capi. Percli^ T esperienza

avesse avuto al mono V apparenza di voler indurre delle curve nel

peduncolo, rilluminazione avrobbe dovuto nel 1." caso passare per

\t una fessura lateralo verticale, e nd 2." caso da una fessura latei*ale
\ 4?

orizzontale ma non mai da uno dei capi del tubo.

Gomunque sia, il peduncolo del T. suhtcrraneum cos\ cinientato da

% una luce eqnilatevalc nolle espericnze del Dott. Ross ha risposto fug-

gendo ad tin data raomeyHo dalla sorgente honinosa: ha secondo il

Ross manifestato deir('Zeo#>^o23/.v;»o negativo! ^fa questo fcnomeno ehe il

Dott. Ross erode di aver constatato col suu sperimento e die, date le

}| condizioni in cui lo sperimento stesso veune fatto, si potrebbe cliiamare

fotofobia (mi si passi Tespressione ) e non eliotropismo negativo y ^ un

fenomcno illusorio perch6, ripetiamo, esse si ripete al hvio in identico

modo dal T. subterraneiofi ad un date memento.

21). Malpigliia anno VI^ vol. VI.
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II Dutt. Koss a pay. 310 cosi si esprinie a proposito doir osperinieiito

fatto al bujo da Darwin col T. suiterraneum-^

« Ho pure rip3tiito yli espei'iiuenti fitti dal Darwin facondo svilup-

« pare le iafioresceuze al bujo completo e difatti esse si curvavano in

« giii come indica questo Autore: i Ipro peduncoli pero rimanevano

« molto corti. Risultando dagli esperimenti sopra deseritti die i pedun-

« coli si dirigono sempre nel senso opposto alia luce ('?) vale a dire

« (ecco la premcssa falsa) die il movimento in questione 6 I'effetto del-

« r eliotropisrno ('??) negativo, 6 da suppoiTe die al bujo il peso proprio,

« dei capolini fruttiferi (!) o cause special! interne (eredith) ovvero se-

« condariamente (??) anche geotropismo positivo siano la causa per cui

« i peduncoli si curvano in giu. »

Ma dunque (|ui si suypone die possa esistore (|uello die cliiaraniente

^ vede esistere, o si da come dtraostrato cio che non si e per nulla di-

mostrato e che 6 perfettamcnte inutile di dimostrarc. II periodo i>u\

.%opra scritto si dove socondo uie scrivere cosi

;

« Risultando dagli esperiaieati del Dott. Ross che il peduncolo lio-

rale del 7\ siibterraneinn si comporta egnahnente di fronte airillumi-

nazione eqm'laterale come a quella ineqidlaterale y come pure al bxtjo^

cio6 si incnrva in iutti e tre i casi rerso il basso o comunque devia

della linea rotta, 6 assolutamente da eseludere Feliotropismo come

causa effieieiite del feiiomeno, ed 6 da supporre che le eause che lo

producono siano di tuttUdtra natura!

U dutt,' Ross fa entrare in linea di conto anche 1' « eredita » come

causa secoadaria fattrice probabile dell' incurvamento dei peduncoli

,

come se fosse una causa distinta dalle altre, cio6 eliotropisrno, geotro-

pismo etc.? Non e fovse Vo-edita, per tutti gli esscri viventi, la somma

delle proprieth, eliotropiehe, geotropiche, fisiche, chimiche, nmloculari,

vitali, etc. etc.?

II dott. Ross prosegue "a pag. 310:

« Per constatare in altro modu se si tratti nel nostro easo di elio-

tropisrno feci svilupparc le infiorenze in boccette c(jlorate onde vedere

reffetto dei diversi raggi solari. Adoperando boccette violette che scr-

vono per citrate di magnesia, ralhinganiento dei peduncoli aveva luogo

y
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iiello stesso 7nodo come sotto Vazione dei rar/gi soIarr,ne\legiaUe,cii\el\Q

per i preparati di iodic, esso si effettuava mvece assal stentaCconcnte,

la qual cosa prova (?) die i raggi -meno rifrangibili (giallo fiao all' ultra

rosso) si coniportano come la luce diffusa o come il buio, o cio appuuto .

vale per rcliotropismo (*?). Se la causa efficiente fosse gcotropismo, I'ai-

lungamento dei peduncoli dovrebbe awcnire o ugualmente nolle boc-

cette bleu o gialle, o nelle ultimo dovrebbe essere piu forte percb6 ap-

punto i raggi meno rifrangeiiti influiscono favorevolmente suiraccresci-

mento in lunghczza di un organo- ».

Con questa esperienza il dott. Ross & ancora pin lontano dall' avere

raggiunto il suo scope, di dimostrare cio(i che YeUotropismo 6 la causa

pel movimento carpotropico. Infatti egli continua ad illmninare eqniUi'

^ teralmente la sua infiorescenza, ma questa volta con raggi di colore di-

verse, e di purezza moltc problematica , e chiama eliotropisrao il modo

diverse di allungarsi dei peduncoli di fronte a questi raggi ! Ora con

questa esperienza i flsiologi dimostrano bensi la diversa potenza della
r

illuminazione spettrale suUa velocita c suH'energia &q\Vaccrescimento dei

vegetali, ma non 6 possibile cost di mettere in ehiaro se un vegfetale sia

negativamente eliotropico, senza la condizione indispensabile che V or-

gano sia in via di accrescimento e yengvi ineqnilatci'almenle ilhtnu'nat^^

E note del resto che quasi tutti i vegetali sono piu o meno eliotropici

in queste eondizionij salvo poche eccezioni.

1 Riassumendo quest'ultima esperienza del dott. Ross in poche parole,

i egli dice: II peduncolo del T. subterranenm sotto Tinfluenza della luce

gialla stenta a sviluppcwsi: sotto I'influenza della luce violetta si com-

porta come al sole: questo fatto prova! che i raggi piu refrangibili

' dello spettro hanno lo stesso effetto come Vintera luce solare, mentre

-^1~~^ « i raggi meno I'ifvangilili si comportayio come la luce diffusa o come

// buio » (lunqxie, la causa che produce il movimento del T. suhterra"

neum e Velioiropismo negativo ! Cio che secondo me 6 tutt' altro elie
+

dimostrato. E chi ha ^j^ualche nozione di fisiologia vegetale od abbia

letto itna volta sola la elassica memoria di Wiesner suU' eliotropismo.

potra di leggieri rendersene persuaso.
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I fatti pill important! die emergono dalle preeedenti ossorvazioni sono

i seguenti:

l.**) Airinfuori del T. subterraneuiu tutte le altre specie del Griippo

Calycomorphum non portano attivamente sotterra il lore capolino per

maturarvi i semL

2.'') I semi del T. sul)terraiieumj cresciuti e maturiiti fuori terra,

(allorcU^ si impedisce artificialmente al capolino di penotrarvi, ovvero

allorch^ 11 capolino trova in natura ostaeoli die ne lo impediscano) germi-

nano lienissimo, purch6 si abbia Tavvertonza di incidere i tegumenti

die li ravvolgono, Se i tegnntenti rimangono intatti, i semi epigei del

T- sulbterraiieum possono geniiinare, ma diffieilmente e stentatamente.

d,"") I cosidetti legumi del T. sul)terraiieum cresciuti e maturati

fuori terra 'possono raggiungore lo sviluppo norinale degli altri, anclie

quando manclii I'apparato involgente formato dai calici sterili.
+

4,**) M ft^tto Uella germiiiazioue del serai epigei del T. subterraneum

^ da ritenersi come una. circostanza favoi^evolissima alia diffusione della

specie, laMjualo, senzadi cib, sarebbe costretta ad espandersi molto lenta-

mentc. Ed in questo casb rintogrit?i dei tegumcnti die ritarderebbe la

gerniinazione dei seiiii epigei puo venir lesa o modificata oltrc die

dalle coniuni influenze osteriori, andie dagli aniuiali die li iutruduces-

sero nol loro organisnio per emetterli poi in altre localita.

5.") La causa la' quale fa si die il T. subterraneum porta sotterra i

proprii capolini per inaturarvi i semi, non puo essere reliotropismo

negativo cume vuole il dott. Ross, pordie il fenomeno d'incurvaniunto in

basso del peduncolo fiorale awieno anelie al buio come Darwin ba

gift, diuiostrato.

C") Dato e non coneesso die il T. subterraneum non eseguisse il dettu
^

movimento anche al buio, c lascLasse cosi sapporre die rdiotropismu

negativo fosse la causa del suo curvarsi, le espcrienze del dott. Hoss

nel modo eon cui vennero istituite ed i mezzi di cui ogll ^ii ^ servito
u

sono ben lungi dal (Mmostrarlo.
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7.") II capolino del T. subterruneuin priiiui deirautesi noii oonricne

iicl bottoneiiio apicale clio teruiina I'asse fiorale, tutti i rudimciiti dei

calici sterili, ina solo alcunc sei'ic di ossi, forniandosi le altro posterior-

iiionte a spese delFapice vegetative del bottoncino stesso; mentre nel

gruppo dcllc specie carpoepigoe esistouo prima deirantesi al ccntro

dell'asse fiorale tutti i rudinieati dei fieri (calici) sterili.

8.°) Nel pcduncolo del T. sulitcrraneum gli elemouti meccaiiici

sono evidentis:^iniamente rapprcsentate da cuffie di fibre di libro rav-

YolgoiUi e^ternainentc il libro niolle di ciascun cordoiie vascolare, con"

trariamcntc a (iiuinto il dott. Ro*ss asserisce iiella i^iui niemoria, che

11 cleiiiciiti meccunici manehino quasi completamente nel pe-ClOO \l

duncolo fiorale del T. subterraneum.

J)nl R, Istihito Botanico di Torino 20 arjosto 1892,
\
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Notizie botaniche dell' Italia centrale

per il Prof. Dott. R. F. Solla

(Cont. e fine, vedi pafj. S57)

¥

Nello stesso pomeriggio mi recai a Talla, per essere piii prossimo

al luogo deirescarsione progettata. Fra Rassina e Talla, nel piano ba-

gnato dairArno e saoi affluenti , non vedi che le solite colt-ivazioni,

bene tenute e molto estese, con vigne, campi di grano, praterie, ecc.

ma che non offrono particolarita.

La mattina presto m'incamminai lungo il Capraia verso il monte,

e costeggiando il torrente con le sponde pianeggi^^nti e sabbiose, co-

perte di giunchi, salici e piu su — per un tratto — di pioppi (Populits

nigra)
^
passavo per un succedersi di campagne coltivate, dalle quali

si ricava grano, granturco, fagiuoli e simili, sparse di gelsi, sorbi, ficlli,

mcli ed altri alberi fruttiferi; vi e pure, sebbene limitata, una eolti-

vazione di viti e vi si coltivano non mono il lino e la canapa, per

usi locali, mentre e molto attiva la sericoltura che prende una discreta

estensione. I salci vengono pure utilizzati per Tindustria del panieraio

ed i prodotti si vendono, generalniente, sul niercato di Arezzo. La

vegetazione all' intorno non ofFre molto; fref_[uenti sono: Erica sco-

paria, Calluna vulgaris^ Rubtis sp.; qua e la nelle siepi il Ligu-

strum vidgare; sulle ripe che scendono alUacqua: Eiipatoriiun can-

nahimim^ Imtla Cowjza, Saponaria officinalis^ Lalhjjrus lalifoliiiSy

Polypodiiim vulgare, Aspleniwn Tricliomanes, Aspidium Filix mas.

Pill sopra, dope circa 1 kiL di strada in salita, si trova la regione

della Quercus sessiliflora frammista al castagno, con un sottobosco di

Juniperus conDmmis, Sarothammis scoparitis , Crataegus monoggna^

Prwms spinosa, giovani So rbtcs' domes tica (?), ed a queste aggiungi

^

i
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le solito ei'bacee caratteristiclie del castagiieti: Bonjeania hirsula, Ga~

lega officinalis. Lotas CDrniciilatus, Ilelichrystim angustifoliitm. An-
F

themis tinctoria, Ccfi^Una vulrjaris, Jasione monlanay Calamintha

Nepeta, Prunella vitlgaris. Digitalis lutea, Phleum pratense , IIoU

Cits lanalus; frequente serpeggia la ^tortuosa ellera sulle pietre che

cuoprono il terreno e su' ceppi abbandonati e marcescenti- — Lungo
r

tratto coutinua la strada nella stessa gaisa sotto al,poggio della

Pieve di Pontenano che e tutto vestito, fin su, di vegetazione, men-

tre dirimpetto si scorge, in cima ad un colle sassoso , il paesello di

Capraia diotro al qnale segue una catena ininterrotta di poggi quasi

tutti bruUi e seavati alle radici, dair infuriare del torrente sulla sua

riva destra. Quivi, framezzo ad alti massi che interrompendo il corso

deiracqua biforcano la corrente o la forzano a nunierose cascatelle ,

si sono formate pure, sotta una volta scavata dalFacqua nel vivo sasso

soprastante, delle pozze profonde anche piii deU'altezza di un uomo, e

con uu diametro ( allora quando vi passai ) di circa 4 e 6 ,dec. alia

bocca. Ben noti sono questi punti a' paesani dei dintorni che, seduti

sui massi sporgenti, tendono le insidie alle trote che uumerose popo-

lano simili pozze: e bene, se non ricorrono ad arti riprovevoli, per la

lusinga di uno scarso compenso, e non decimano incuranti — come disgra-

ziatamente sentii lamentare in tutto il C&sentino — la vita animale di

quelle acqae. Sulle sponde li d' intorao raccolsi, fra un folto di vitalba e

di rovi, che mise a tutta prova la pazienza deiresploratore, pochissime

piante, quali: Saponaria officinalis ^ Polygonum Persicaria, Mentha
i

sp, , Geraniutn nodosum, Agrinionia Eupalorium, Verbena officinaUs^

Calamintha grandiff.ora, Pteris aquilina, Asplenium Adiantnm ni-

(irum. Le baize sulla destra del torrente, che costituis-^ono la catena

I di colli ricordata dianzi , sono brulie, le stratificazioni inclinate e* di-

i

i.-^

I

K^

sposte a scaglioni, di pura calce, bianca, si sovrappongono Tuna sul-

I'altra e sono scarsamente interrotte da una bassa macchia di ginepro,

di rose e di scope {Erica scoparia), con qualche Ilelichrgsum an-

guslifolium , Calaminlha , Teucrium Chamaedrys , Nepeta ,
Origa-

num e pochi altri simili. Con le predette scope si usa qui molto di fare

fastelli per il cosidetto bosco per il filuR^llo, e non solo si utilizzano
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questi fastcUi soprakiogo, ma se ne trasportano altrovo nel Casentiao e

fino ad Arezzo.

Proseguencio avanti sotto quercc e eastagiii, con qualche carpino,

robinia, e riJiscendendo a piii riprese sal corso delTacqua per rigua-

daguare uuovamente qualche tratto piu alto, sempre suUa costa siui-
r

stra, potei raccoglicre, o segnare, fra altro piante: Bupleuruiu junceicm,
m

Clinopodium vulgare, Marrubium vulgare, Salvia gliUinosa, Erigeron

canadense , Verhascam Lgchnilis , Melica ciliata, Selaria viridis , e

molto piu sopra, fra la macchia di orniello, Coronilla Emeries, Cor-

nits sanguinea ecc, le verdi foglie luccnti deW Ilelleborus viridis ^ e-

semplari secchi o quasi di /T. foetidits , Hypericum perforalum^ Tri-

folium arvense, T. 'pratense, vivaci Erythraea Centaurmm^ Campa--

nula Rcqmncichis, Sambiccics Ebitlus, Silene CacitbaluSy Lychnis dioica,

Rumex Acetosa, /?. crispus , Ilelianthemum'vulgare ^ Lycopus euro-
#

paem ecc. , con abbondantissimi esemplari di Pleris, con qualche

Jlieracimn sparse qua e la, Geitm itrbanttmy Thymus Serpi/llum

,

Seditm alhimi, fra le fessure dei sassi: del resto quasi punto vegeta-

zione erbacea o tutto secco.

Non dissimile era, in questo percorso superiore, dal m^lino di Ca-

praia in su, lungo la costa sotto la Pieve e piu oltre fino ad un fossatello,

die attraversa la strada — dSpo circa 2 chil. di cammino fatto — lo

aspetto della vcgetazione da quello della salita dell'Alpe di Catenaja,

sotto i bellissimi castagni per tutto il percorso dalla Calle del Tasso

^ao al Carbonchia. N6 dissimile mi si present5, qualche giorno dopo,

r aspetto della vegetazione sulla discesa di Prato Magno verso la valle

dello Scheggia e del Solano. II tipo della yegetazione in questa discesa

rammenta anche piu la strada or ora descritta; poiche chi prende da

Gastel S. Nicolo e si avvia lungo il Solano fino al punto dove

questo accoglie lo Scheggia — cioe sotto Pagl iericcio — trovera

un continue susseguirsi di campagne coltivate, qualche vigna, campi

di grano, le colture di erbaggi e di alberi da frutta, gia dette, vedra

pure abbondanti i gelsi, ma seguendo poscia il corso delFacqua si del-

Tuno che delF altro dei due torrenti , Solano o Scheggia, e meglio anche

seguendo quest' ultimo, si imhattera in un'identica disposizione della

i
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vegettizione, come lungo le sponde del torrente Capraia. Quivi pure,

sulla destra del torrente, i colli detti i Prati di Ponticclli e piti
*

sopra il poggio di Batti folle , che si lasciano proseguife su su (lungo

il Fiana) fino quasi alia Consuma, una natura deserta; bianche rocce

calcareescaglionate, con scarsa vegetazionediginepro, scope e Sarotharn-

nus e pochi fili d'erba, susseguontesi Tuna all' altra e scavate, alle

radici, dalla violenza con la quale le batte Tacqua: nientre le coste sulla

sinistra sono tutte coperte di vegetazione, dalTacqua in su, dove fanno

i soliti salci ed ontani, con qualche pioppo, indi per le querela al ca-

stagno die arriva fino in vetta a que' poggi e seguita pur oltre verso

il dorso della montagna, con la caratteristica vegetazione di sottobosco

gia nominata. — E tutto il tratto della catena di Prato Magno, sul

versante adriatico, da Pratovecchio a Talla ed oltre segna al di sopra

delle colture una larga zona di ben coltivati castagni che cuoprono una

buoiia parte dei declivi del mon^e. Molta analogia tu trovi anche nel

corso dello acque che scendono all' Arno, e nella natura delle aequo

stesse e delle 'loro^ sponde, —
Ma ritorniamo sul Capraia. Attraversato il fossatello che scorre fra

sassi coperti di musco in una stretta gola ombregglata da' castagni e
^

da ontani si arriva, sempre fra la vegetazione del castagno, dopo qualche

centinaio di nietri davanti a scaglioni di rocce immense, grossi blocehi

che senibrano accatastarsi come mura ciclopiche, dei quali molti e molti

ingombrano il letto del Capraia, e presentano con tin folto di vitalba,

di rovi, di ellera, di rose, un aspetto del tutto proprio, pittoresco an-

ziche no, ma molto malagevole. Inerpicandosi per quel massi, tra le
r

fessure de' quali si annido qualche felce, od il ciclamino, fra un folto

di arbusti all' ombra dei quali Tocchio scorge sempre con singolare

volutta qualche tranquilla pianta di Mi/osotis, oppure diversi Galhun,

parecchi cespiti di Nephrodium Filix mas ecc, si arriva a guada-
I

gnare, non senza fatica, I'altura sulla destra deli' acqua. Una natura

deserta, malinconica; cespugli di ginepro, Pleris aquilina e pochi fili

d^erba secca e quanto si vede: il castagno e rimasto addietro, su ambe

le sponde delF acqua, aumentate quassii dal corso del fosso di Spee-

ch! an a che scende dall' « Alpe » e porta le sue acque, sulla sinistra, .

nel Capraia.
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Su terreno moUo inolinato si procede, a stoato, vorso i mal eonser-

vati ruderi della Badia S. Tri n i ta, intorno ai quali sono anche in

vita noci secolari, con bellissimi nc^ciuoli ed alberi di biancospino che

hanno tronchi di 5-6 dccimetri di circonferenza. Tutto intorno si scor-

goiio i residui di catnpo di grano, che allegramente veniva appunto

battuto suU'antico piazzale della abbazia, la quale offre oggidi un rifugio

precario ad una famigliot di contadinl che si e assunta il compito di

lavorare quella terra.

Dalla Badia in poco meno di mezz' era — mi si disse si arriverebbe

sul dorse del Pratomaf^no, al varco di Lore. Quivi altra volta

sorgevano bellissimi faggi cosi appresi ma tagliate le fustaie e

non curandone il rinnovamento, le cime si sono fatte brulle, il ter-

reno and5 rovinando sempre pin e si presenta quale lo si puo vedere

ora, un deserto pietroso.

Non cosi pero sullo Scheggia — poiche ricordai anche questo panto

della catena di Prato Magno. Dopo aver continuato, per piii chilometri,

da Pagliericcio in su, sotto i castagni , si giunge all' imboecatura del

fosso di Pistiano (suUa sinistra) e del Fi ana (sulla destra), e si

vede sorgere al di sopra del punto di confluenza, 1' antica torre di

Mon te m ign aio, in cima ad un colle erto ed alquanto brullo nel

basso, ma largamente coperto di colture nella meta superiore. E la

straJa, seguita fin qui, scende per il Monte di Picche, giu al

Fosso buio, entra nel comune di Reggello e prosegue quindi sulle

falde del Prato Magno propriamente continuando fra ubertosa vegeta-

zione, fra belle colture e nuovamente riprendendo per castagni che

oltre Licogna, ecc. , arrivano.fino su alia Croce vecchia della Sec-

chietta, ed alternando piii in alto con qaalche faggio, cedono quindi

totalmente alia faggeta il rivestimento della montagna fine al crinale

di essa, nientre la dove il Prato Magno si abbassa verso la valle del

Sieve per unirsi al gruppo di montagne del Muggellese da un lato ed

al nodo della Falterona dair altro , la verso la strada della Consuma ,

scavalcando la discesa del monte, dalla

valle dello Scheggia in quella del Vicano che scarica le sue acque,

, sotto Pontassieve, neH'Arno. E precisamente questo il punto dove il

prosegue la stessa faggeta

'fK
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faggio sceiide piu basso sul versante tirreno della nostra catena: in

queirinsenatura dalla <iuale sgorga un ruscelletto limpido conosciuto,

a Vallombrosa, col nome di Fonte delT Abate.

¥

La riva sinistra deirArno, nel Casentino, e piii larga della destra, e

si estende, per massima parte in pianura, coii bellissime vigne e col-

tivazioni agrarie alia radici dei monti che separano questa dalla valle

del Tevere. Le falde di detti monti, com'ebbi gia a dire, sono pero

sterili, se si eccettuano singoli punti, quali: le tenute di Casa Lorena

sopra Stia, il bosco di Camaldbli, i'abetina della Verna e pochi

altri; non vi scorgi piante d'alto fnsto, ne una macchia continua, nudi

massi si ergono Y un sopra Faltro con scarsa vegetazione tra' i crepacci;

altrove vedrai bassi cespugli, per lo piu di Sarothammis e di Erica

che inteiTompono le ripide discese (« rondinaie », dette dalla gente del

paese) a' piedi delle quali scorre lento un fiio d' acqua nel fondo di ro-

vinosi burroni, iu un letto tutto coperto di grossi macigni rotolati dal-

Talto. Tanto i declivi sul Corsalone ed i diversi suoi affluenti (le ^ Alpi

di Corezzo >) quanto alle vette che dal Falterona vanno diramandosi

al jdi sopra dello Staggia, e'dei numerosi fossi che v'imboccano, quanto

i poggi fra Soci e Camaldoli al di sopra di Moggiaiia, ecc, tutti pre-

sentano un carattere identico di sterilita quasi assoluta, eon pochi

ciuffi di erba inaridita e qualche pianticella di Centaurea^ di Carlina,

di Scabiosa Columbaria e xerofite simili che contribuiscono piii ad ac-

crescere la monotonia delFambiente anziche olTrirgli vivacita o portare

una variazione nel quadro che la natura oiFre al viandante. Nei fossi

laterali e piu riparati, sulle strette sponde di quei torrentelli si Irova

una maggior quantita di vegetazione, che si ripete, in complesso, in

condizionl analoghe: da una bassa vegetazione di graminacee, con ce-

spuglietti di giunco e qualche pianta fiorita, sparsa qua e la {StacJu/s

ffermanica, Centaitrea splendens (?), Anthemiii iincloriay Hypericum

perforatum ed altre consimili fanerogame dell' estate avanzata, che ab-

biamo incontrate gia piii volte sul nostro itinerario), per i cespugli di

^
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KentrophijlliDii laaalttni, Carliaa , IlelicJuysicm^ Galerja^ ecc, agli

ontaai, i salici els', incana per lo piii, e con esso sbvente anche S. pur-

picrea) , e su su qualche arbusto di Erica, Sarothamynis , Spartmm,

al di sopra de' quali, sui declivi riparati de' poggi , si spande Tampia

chioma di qualche querela e del castagno, clie viene sostituito piu in

alto sotto le vette, dal faggio, ridotto per V imperversare dei venti,

a bassi cespugli sformati. Airombradei castagni la solita vegetazione,

osservata anclie altrove ne' castagneti che abbiamo passato (Digitalis

lulea, Ilelleborus^ qua e la qualche Daphne Laureola^ Cenlaurea ni-

gy^escens^ Campanula liapimculus , Clinopodittm , Origanum, Erg-

thraea^ JMcits ,' Crataegus^ voyi;, Pteris , ecc. ), e nulValtro chc of-

frisse una qualcLe diversita. '
-

Da Poppi, centro della vita casentinese, presi la diligonza per Ca-

maldoli. Come lungo VArno, dappertutto nel Casentino, cosi e la

campagna anche iutorno a Poppi florida e ben coltivata; dalFalto del

piazzale, davanti al Castello dei Gonti Guidi, spazia rocchio sopra una

sorridente disiesa di coltivazione; ortaggi, vign%, campi, praterie — e

tutto regolarmente trincerato da eaualetti d'irrigazione ( « beriguoli >)

che sono — come nel Pavese — la vera vita di quelle campagne, om-

breggiate da bcllissimi filari di gelsi e da gruppi di alberi fruttiferi.

Altrettanto si vede al di la delFArno e la diligenza segue un tratto

per fertili campagne, verdeggianti per Testesa coltivazione del gran-

turco, per vigne cariche di grappolt e tutte vegete e sane, si che ral-

legravano la vista in quest' epoehe di geaerali' invasioni peronospori-

che; piii su scarsi olivi e gente affaccendata intorno alia trebbiatura.

La. stracla sale, con alquanta ripidita, si passa nella regione della

querce col castagno e si gode sempre, nel volgersi, una stupenda vista

sulla valle dell' Arno colle torri lontane di Poppi, Bibbiena, e piii

su e meno distinti gli avanzi di altri castelli medioevali. A destra ri-

mane, giii in una Valletta, Pindustre paesello di Soci; mentre la

vettura sale e sale, arrivando ben presto ad una regione sterile, quasi

brulla, che sembra non voler finire mai. Nudi declivi di arenaria seen-

^

db
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dono gill, ne si potrebbe immaginare luogo piii deserto della conca nel

fondo della quale 6 situato il modesto paese di Moggiana. Dopo una

lunga salita per quella natura arida si presentano in una svoltata, quasi

bruscaniente, gli abeti di Canialdoli e non si tarda molto a scorgere

Tantico monastero collocato in mezzo ad essi come dentro un nido.

Tutto airintorno le falde vestite di abeti, di poggi che si susseguono

e costituiscono un ampio anfiteatro da contorni irregolari clie nitidi si

disegnano aH'orizzonte. Nel centro scorre il grande fosso di Canialdoli

che raccoglie parecchie cascate d'acqua non dissimile — anclie per la

natura del loro letto interrotto — dai torrentelli che solcano i fianchi

della Secchieta nelF abetina intorno a VaHombrosa.

Non mi sarebbe possibile di ritrarre in parole la venusta del luogo,

ed e pure troppo lontano dal mio tenia: lo scopo che quivi mi aveva

condotto mi portava a percorrere ui grande tratto della foresta fino al

Sacro Eremo, ed in tale occasione non trascurai di rivolgere Vatten-

zione anche alle umili piantine, che da vent'anni formano il soggetto

do' miei stodi di elezione. II tempo mio era pert) troppo limitato e

compreso da un genere di studi troppo diverso perehe io potessi se-

guire Tinclinazione che mi traeva ad ricercare a* piedi di r^uegli annosi

abeti qualche pianticella caratteristica che non si trova sul Prato Ma-

gno: e dovetti aecontentarmi di un'idea generale soltanto, la quale mi

condusse alia conclusione che la vegetazione offriva T identico aspetto

di quella di VaHombrosa, in questa stagione. Non dubito punto che ad

esame piii attento, si troveranno delle differenze, delle sostituzioni di-_

specie o di forme — specialmente fra le Crittogame — ma il quadro

geografico non viene alterato per questo, come resta generalmente in-

variato T aspetto della vegetazione in una foresta di abete bianco, anche

in altri punti d' Europa. Vi scorgi le stesse felci che ample ed alte

danno una intonazione caratteristica al terreno nei punti dove lo

raggiunge qualche fioco raggio di luce, mentre nel fitto delle fustaie

il terreno non e coperto che degli aghi ingialliti oppure da pezzi di

rami e ramoscelli che gli scojattoli hanno strappato e lasciato ca-

dere. SuH'orlo dell' abetina, lungo i sentieri, la solita vegetazione di

Compdste, per lo piii da' fiori gialli (^Hieracium crinitum, Solldago
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Virgaiirea y Senecio nehrodensts y S^ nemorensis
,
qualche Inula Co-

w

nyi^a^ ecc), con molti rovi, Epilobiicniy Sambiicics Ebitlus ^ Prenanthes

purpurea y una serie d'Orchidee per massima parte sfiorite q delle

qiiali si scorgeva anche qualche Orchis niaculala^ le solite Epi-

pactis della stagione, inoltre la Lnzicla nirea, piii presso a* corsi

d'acqua: Adeiiosli/les viridis, Geranium fiodosttm, dlversi Galium, \e

larghe foglie del Pelasites officinalis^ il Cirsium Erisilhales in tiore

(che non bo inai osservato a Vallombrosa); a tacere del sottobosco di

nocciuoii, qualche carpino, orniello, ellera, Coronilla, ecc. Senza fine

e lo stuolo di muschi e di liclieni che trovano quivi le condizioni molto

adatte al loro sviluppo, e ad ess! fanno compagnia il Polupodium vitl-

gare, Grammilis Ceterach, Aspleniwn TrichomaneSj A. Adiantum ni-
w

grum fra le radici degli abeti sporgenti o tra' crepacci delle pietre che

incanalano il corso de' ruscelletti; jbuIIo sfondo del folto si presentano

superbi esemplari di Nephrodiitm Filix mas, di Aspidiitm aculeatum,

cui si aggiunge anche qualche Atlnjriitm Filix foemina e la Cgnto-

pleris ai piedi di massi sporgenti.

Non mancano le praterie in mezzo agli abeti, e ve ne sono delle bel-

lissime, al piano di Metaleto, davanti al Sacro Eremo, ecc, tutte ba-

gnate da canaletti di acqua continua che andi^ebbero ad empire due

laghi, quello di Metaleto ed il laghetto della Piana del Lago, ma che

io trovai prosciugati atteso alcuni lavori che si Yolevano farvi. La ve-

getazione sui prati 6 non meno abbondante e vivace di quella che

possa trovarsi, anche di questa stagione, in una prateria che inter-

rompa le foreste: un vario cambiaro di fieri che con le tinte piii vaghe

risaltano sul verde tappeto dell'erba. Vi ivo\\: Chrysanthemum Lett-

canthemum^ Cenlaurea montana, C. nigrescens, Achillea Millefolium

^

Scabiosa Columharia , Campanula Rapuncidus, C. Traclielium, Phy-

teuina Michelii, Ph. Ilalleri^ Jasione monlana, Ranuncuhis lanugi-

nosus ^ Silene Cucuhalus ^ Lychnis dioica , L. Flos cuciili, Diafithus

CartMisianoritm, Myosolis silvatica ^ M. paluslris, ecc, ecc, fra le

quail piante non fa brutta mostra di sh la fruttescenza rosseggiante

del Rumea: Acetosa, ne le viridescenti infiorescenze delle Graminacee

(Dactylis glomerata, Cynostirics cristatus, Ilordenm , Bromas , Fe-

^ f
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sluca y Melica, ecc). Qua e la su' i prati una rosa, un carpino, o

qualche altra latifoglia, mentre il corso de' canaletti 6 discernibile da

lungi per la riccliezza di salici che li accompagnano.
«

Da Camaldoli passai a Serravalle, continuando per ua tratto anche

I
sotto gli abeti, aironibra dei quali notai la Calluna vulgaris fiorita

e lion pochi arbusti di Dapline Laureola, che e piuttosto rara a Val-

lombrosa e non si trova clie nel castaj^neto. Le vicinanze di Serra-

valla che non sono occupate alia coltura agraria sono tutte sassose 6

poco meno che deserte; una quantita di rovi con Sarothammis e Ile^

lichrysitmy con Carlina, Centaicrea e simili piante delF estate calda,

- fiancheggiano la strada fine la, dove pol una ripa scoscesa, con niassi

sporgenti e scarsa vegetazione di arbusti {Janiperus communis, Cisliis

salvifolius, Spartmm jimceimi^ SarotJf amines vulgaris^ Rosa sp., ellera,

rovi, ecc.) conduce in un burrone, nel fondo del quale schiumeggia

di massi in masso un affluente dell' Archiano^ seguendo il quale si

arriva sulla strada maestra, per arrivare, dopo infinite svoltate sempre

sulla destra del fiume principale, in capo a circa 6 chilom. a Badia a

Prataglia. La vallata deirArchiano non oifre particolarita; la vege-

tazione sui greppi delle montagne che la rinserrano sulla destra, e

scarsa, pero il versante adrialico delle montagne di Camaldoli 6 anche

pill coperto, in confronto della catena sulla riva sinistra, lungo la

quale si ergono le montagne fra le due valli deirArchiano e del

Corsalone, coperte solo per piccoli tratti di castagni e di qualche noce,

' ma per tutto il resto interrotte nella loro calvedine solo da macchie
i

di Sarothamnus e di Sparlium, con rovi, Erica e qualche filo d'erba

inaridita.

¥

Sui primi del settembre visitai pure una porzione meridionale del

Prato Magno, nel Valdarno, precisamente il territorio del Ciuffenna

Arrival a Loro-Ciu ffenna la sera, prendendo la vettura postale di

Montevarchi, la quale, dopo passato TArno continua di seguito per
r

campagne e vigne, chepresentavano pero meno rigoglio di vegetazione

di quelle del Casentino, ed avevano le viti moUo guaste dali' infe-

stante Peroiiosjiora. La mattina appresso m'incamminai verso il monte,
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prendendo in direzione sud-est, verso il tbsso del Cigiio. Tutfco alTin-

giro campagne, ma di aspetto poco ridente; la strada e fiancheggiata

in gran parte da massif sui quali trovi insieme la Calluna vulgaris

con Sarothamnits scoparms e Sparthtm jimceum^ siepi di Corntts

sangitinea con Acer campestre ; molte CenUucreae, Carlina vulgaris^

Origamon vidgare, e poco piu.

Bopo circa 3 chilom, si arriva al Cigno, un fosso clie con due di-

ramazioni deriva da Trevane e da Chiassaia. II suo letto non e qui

piu largo di 3 metri, ma e molto sassoso, conforme alia natura dei

poggi clie si innalzano al disopi'a delle sue sponde; queste souo assai

ineguali, per massima parte scoperte: a destra, s'innalza il poggio sas-

soso della Trappola, situato sotto il varco di Loro, con coltura d'olivi

e di viti ai suoi piedi; a sinistra si ha il poggio di Casalvento, meno
nrt_ripido ed in parte coperto di grandi annosi castagni, a' quali succe

dono piu in alto i faggi.

Scendendo il digno verso il Borro S. Clemen te si gode de' bellissimi

quadri di natura ehe rimangono impress! e contribuiscono cotanto a

far dinienticare i disagi delle gite, mentre ricreano e sollevano lo spi-

rito aifaticato tutte le volte die il pensiero ritorna a posarsi con uno

de' suoi vol! arditi sopra uno di questi pflnti, altre volte percorsi. II

letto del fosso e interrotto da enormi blocchi , alti anche piu di un

metro, da quali preeipita Tacqua, piuttosto abbondante, in continue

cascatelle che si sono scavate delle pozze profonde anziche no, sufficienti

per un soggiorno di numerose trote. Piu oltre, deviando dal suo
r

corso, Tacqua lascia scoperti degli isolotti ed anche tratti di sponda,

carichi di sassi, tra i quali fanno ontani, salici, rovi, vitalba, querei

basse, orniello, robinia, in un folto ora piii compatto, altrove piii in-

terrotto, con una bassa vegetazione di Primus spinosa, Ileliclirgsitm

angiistifolium ^ Salvia ghttinosa^ Bonjeania hirsuta , Cislus salvi-

folius^ Galega officinalis, Ilellehoms viridis, Sajjo'uaria officinalis;

piu sopra, lungo le ripe: Calamintha alpina , Sedum maximum^

Bupleurnm protraciitm. Erica arborea, Coronilla , Emerits , ecc,

insieme a molte felei (Pleris, Aspidiitm aculeatum, ecc). Verso ii suo

imbocco preeipita Taequa del fosso in una voragine di oltre 4 metri

m
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dove batte con veemenza contro i nudi massi, attraverso i quali sceiide

pill tranquilla, ma per balzare nucvvamente, al disotto del ponte, con

largo getto, impetuosa, in un profondo burrone, doude risale sotto

forma di infiniti rigagnoli, spumeggianti che scorrono tra' sassi e dopo

poclie altre cascatelle, meno profonde, vanno a confondersi con le acqne

del S. Clemente.

L'acque di questo Borro scorrono pih tranquille, benclie scendano

fra grandi massi senza sponde, lanibendo od intaccando le radici di

due poggi, de' quali quello sulla destra e coperto di coltivazioni, quello

sulla sinistra e invece a castagneto con folto di carpini, nocciuoli,

Erica arhorea^ Sarothamnus scoparius ^ rovi, Juniperus communis,

Fraxinus Ornus^ Cormis sa^igimiea, Ruscits aeideadis, Carex7nao?ima,

Iris foetidissima , Galium , Teitcinitm Scorodonia , Erica scoparia,

bassi quorcioli e biancospino, ecc, si da rendere le sponde addirittura

inaccessibili; piu in alto, dove aftraversa la strada, si Iianno anche;

Ligiistrum vtilgare
,

piii Cirsiitm lanceolalitrn , Juncits sp., Pleris
m

aquilina, Eqitisetum sp., foglie di Viola, di Fragaria; T ellora vi h

pure abbondante tra 11 folto.- Lungo tratto continua la stessa scena,

mentre la via segue tra castagni; laddove il Borro si fa meandrico

con svoltate ardite, mettendo anche alio scoperto, qua e la, qualche

tratto di sponda, si passano per cave di pietra abbandonate, si scor-

gono dei molini; Fangusto letto si fa sempre piii stretto, ed al disotto dei

easeggiati di Contea e S. Clemente si presenta una biforcazione, do-

fe * Yuta al fosso di Contea, il quale scorre precisamente fra i due pae-

1^ selli predetti che stanno sulle due rive del fosso, 1' uno di fronte al-

Taltro, e imbocca nel Borro di S. Clemente. Piii oltre procedendo, si

arriva sotto il crinale di Prato Magno, dal quale scende il nostro tor-

^ \ rente in regione molto scoscesa, quasi brulla, sicche da lungi si scor-

gono le cascate delle sue acque da alte rupi, richiamando alia fantasia

11 panorama di un orrido alpestre. II fosso di Contea, che porta

continuamente acqua, se anche poca, seende da una gola non meno

pittoresca, tutta ombreggiata da maestosi castagni, con la solita vege-

tazlone di arbusti, ed erbacee che fauno sotto la chioma di quelli.
r

Da qui in su, dopo aver passato, verso Poggio di Lore, parecchie

•^. Malplghia auuo VI, voL VI.
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belle campagne, si arriva ad una natura poco nieiio che deserta, tutta

a pascoli , con erba seeca e poca varieta di vegetazione fino verso la

Rocca Ricciarda, donde in sii non si ha piii die una natura sas-

sosa, scoperta come che una buona parte del resto della catena di

Pratoniagno.

Poco diverso e Taspetto della terra sni Ciuffenna, che scende

verso Loro in direzione nord-ovest, raccogliendo, durante il suo corso,

parecclu altri fossi, fra i quail quello principale di Gorgidi e quollo

di Modine. Bellissinu sono i panorami che si possono godere in una

escursione su queste acque in quelle stupende gole con grand! lastroni

di arenaria, ripidi, pressoch^ nudi e sormontati solo alto alto da querci
^ 1

da castagni ; bellissimo pure tutto il corso del torrente CiuiFenna,

entro un'anipio letto, con infiniti gorghi e cascate. Da Gongidi in su,

la natura acquista il carattere selvaggio del dorso seoperto di Prato-

magno: grand! massi di arenaria, sconvolti ed accatastati T uno sul-

raltro, solcati da parecchi fossatelli asciutti, ed appena coperti da una

searsissima vegetazione; da Gorgidi fino sotto al poggio di Modine si

estende invece il castagneto, con un bellissimo variare di scene,

lungo il corso delVacqua; piii sotto, verso Loro, riappare la coltiva-
r

zione della vite, del granturco, di ortaggi, con noci, gelsi ed i

soliti alberi fruttiferi. II corso dell' acqua non e ombreggiato che

nella parte inferiore soltanto da un fitto di ontani e di salci sulle

sue sponde; piii in su, queste sono brulle od addirittura mancano

affatto. Ed h appunto verso Loro che la vegetazione sulle sponde,

specialmente per oltre due chilometri, su la destra, cioe fino al Moli-

naccio k tutta rigogliosa, abbondaute, precisamente come quella sulle

acque del S. Clemente; ivi scorgi, al disopra dei salci, un fitto intreccio

di vitalba con ellera e rovi, fra queste rosseggiano le infiorescenze

de\VEupatoynii)7i, e piii su i earpini, il corniolo, il ligustro, Y Erica

arborea y Erica scoparia^ Cistus salvifoUus , Baxus sernpervirenSj

Juiiiperics commimis , Calluna vulgaris che fiancheggiano V erta

salita.

Quivi ebbe fine la mla gita escursoria, la quale se non mi offri ricca
i

messe di piante. riusci per me egualmente molto interessante.
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Sul valore sistematico del Choiromyces gangliformis. Vitt. e

del Choiromyces meandriformis. Vitt. — Saggio critico

del Dott. Oreste Mattirolo.

(Coni. e fine, vedi pay. ,180).
'

Sulla natura chimica di r[uesti rivestimeiiti non ci e concesso pro-

nunciare ancora un definitivo giudizio.

Finora, osserva giustamente lo Zopf (loc. cit.). hal man so ziemlich

alle Einlagerit7igeiiy toelche gebri'mnt sindj ttnd mit denen man sonst

nichts anzitfangen icusste^ hequemeriveise « citticidarisirt » genannt.

Lasciamo ad ulteriorl investigazioni la soluzione di qiiesta i1ite]*es-

sante questione (*)
•

C. gangliformis. Vitt. Le spore di questo fungo presentano carattcri

morfologici e microehimici identic! a quelli ora descritti, come risulta

dalFesame degli esemplari autoptici di Vittadini e da quello degli in-

dividui da me raccolti.

Les spores sent les memes que celles de celte derniere (C. mean-

driformh Vitt.) dicono i fratelli Tulasne.

Le uniche diiferenze consistonoln ci6 che Tepisporio di queste spore

ha una colorazione assai piii cliiara; alcune sono affatto incolore poiche

-si trovano ancora nelle prime fasi evolutive. L'episporio si presenta

pur esse in tutte le fasi di sviluppo; mentre alcune spore mostrano

semplici granulazioui, altre invece presentano i processi bastoncini-

formi eonformati esattamente come quelli del C meandriformis. In

certi punti si osservano gli asclii mancanti ancora di spore, mentre

^ in altri le otto spore sono quasi normalmente evolute.

(^) latorno a questo argomeuto sta precisameute occupaadosi il nostro al-

lievo Dott. L. Buscalionij che 'speriment6 per prime in questo laboratorio Ta-

zione delFacqaa di Javello suU' Episporio dei funghi ia gencre e sul rivesti-

nieuto dei granuli polliaici, portuudo cosi uuovo sostegao alle idee di De-Bary

e Zopf sopra questo argomeuto.

k
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Le spore del C. gangUformis
^
quando presentano gia i process!

(leirepisporio, lianno via diametro leggermente niinore di quello proprio

alle spore della specie sopra ricordata. La media di 24 misurazloni ci

darebbe un diametro di circa 19.03 microm. (9-

In appoggio alle considerazioni svolte in queste pagine devo no-

tare, che dei due esemplari autentici comunicati dal Vittadini (1845);

quello conservato Xi^WErhario Tnlasne non contiene ancora delle spore,

mentre quello contenuto neirErbario Montague prosenta spore die di-

mostrano caratteri inorfologici ed istologici identic! aquelli ora descritti.

Glicogeno. Se ora non acconteutandoci del semplice esame obiettivo,

facciamo agire i reagenii sopra sezioni ricavate tanto da esemplari

freschi* come da quelli conservati in alcool, possiamo osservare ca-

rattSri tali che sarebbero gia da soli sufficienti a dimostrare la vali-

dita delle nostre osservazioni intorno al valore sistematico del C. gan-

gliformis.

U reagente die meglio di ogni altro si presta a queste ricerclie e

Vacqua iodata (^); facendo agire questo reattivo; osservando le sezioni

direttamente trasportate la una goccia di detta soluzio^ne noi osser-

viamo infatti;

1.° Nel Choivomgces meandriformu : Colorazione giallo-bruna in-

tensa delle spore, mentre le ife rimangono quasi inalterate nel loro

colore, e lasciano solo riconoscere nel loro interne pochissimi residui

plasmici granulari, pur essi^ debolmente colorati.

2-^ C. gangliformis: colorazione giallo-bruna intensa del conte-

nuto opalescente, delle ife e degli aschi giovani; debolissima colora-

(*) Sopra 24 osservazioni abbiamo ottenuto :

9 spore con diametro di 21 microm.

11 » y^ » 18

3 )* » » 20

1 » » » 17 »

24
4

(") la queste ricerclie abbiamo usato la soltizloae titolata e le cautcle con

sigliato dairErrera ne' suoi lavoii. V, Sur le Glycogene chez les Basidiomy

cetes. Rruxelles, 1885, pag, 5.
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zionc delle spore. II contenuto delle ifo e degli aschi giovani si colora

colla uiassima intensity, (oosi come vediamo colorate le tinture di iodio

in aleool); pero in questa sostanza si notano ancora i granuli plas-

mici che assumono una colorazione assai piu chiara.

Se le sezioni che si esaminano hanno qualcho dimensione, anche ad

ocehio nudo, queste diflerenze si possono senza difficolta alcuna rile-

vare per la di/Terenza di tinta che assumono.

Se poi scaldiamo lievemente alia lampada le sezioni cosl trattate,

noi osserviamo che quelle ricavate dal (7. meandriformis portate a

50^-60^ non modificano la lore colorazione, mentre quelle ricavate dal

C, gaiiglifonnis perdono mano mano la loro colorazione intensa per

riprenderla non appena la temperatura si abbassi e ritorni normale.

Queste reazioni caratteristiche sussidiate da quelle negative coiracido

osmico, col reattivo di Millon, sali di ferro, solubilita, aspetto ot-

tico, ecc. come ci apprendono le belle ricerche di Errera (') sono do-

vute alia presenza del glicogeno contenuto in grande abbondanza nei

tessuti del C gangUformis, mancante quasi o ridotto a minime pro-

.porzioni nei tessuti del C meandriformis Vitt.

(') L. Errera, Sttr le glycogene chez les Mucorinees, Ace. Royal de Bel-

gique. Bulletin. 3.* Serie. Tom IV. Novembre. 1882.

L. Errera, Uepiplasme des Ascomycetes et le glycogene des Vegctaux.

These. Universite de Rruxelles, 1882. Bruxelles.

L. Errera, Sur le Glycogene chez les Basidiomycetes. Mem. Ace. R. de

Belgique. Tom. XXXVII. 1885.

L. Errera, Les reserves hydrocarbonees des Champignons, Compt. rend. 1885.

L. Errera, Glycogene dans la levure de Birre, Compt rend, 20 luglio, 1885.

L. Errera, Ueber den JVaclnceis des Glycogens beiPilzen. Bot. Zeit. 1886. N. 18.

A. De-Bary, Vergleichende Morphologic and Biologic der Pilze, Leipzig.

% 1884- Pag. C, 83.

E. Fischer, Zur Enticichelungsgeschichte der Gastromycetcn. Bot. Zeit. 1884.

N. 28-31.

N. Kravkoff, Zur Frage vom Glycogen der Pilze. Scripta botanica Iloi'ti

Universitatis Imporialis Petropolitanae. Vol. III. 1890.

W. ZoPK, Bie Pilze. Ilandbuch der Botanik von Schenck. Vol. IV. Breslau.

1.890. Pag. 445-46, 647, 291.

Lauremt, Be la matiere sucree coniemie dans les Champignons. Compt.

lend, Tom. 79, pag. 1183.
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II glicogeno nelle Tubcracee, diffaso dapprima in tutte le parti del
+

tessuto giovane, si accumula presto negli aschi (a misura che questi

vanno svolgendosi) in quantita assai considerevole, per sconipari/e poi

non appena le spore si vanno formando.

Dalle ricerche dell'Errera risulta egualmente, che questo materiale,

facilmente saccarificabile, nelle Tuberacee {T. melanosponim Vitt. so-
1

condo Errera) e utilizzato per lo sviluppo delle spore, alle quali for-

nisce direttameute i materiali per la formazione delFolio, abbondante-

mente contenuto nelle stesse spore quando sono mature.

Edotto da queste ricerche ho pensato di estendere la prova fra le

Tuberacee, confrontando fralorogli esemplari giovani e quelli perfet-

tamente evoluti, ricercando in essi il glicogeno, studiandone la presenza,

la ubicazione e la scomparsa nel maggior numero di specie e di

generi di cui potevo disporre,

Queste ricerche fatte a scopo diagnostico sopra materiale conservato

in alcool, confermarono pienamente i rlsultati ottenuti coiresame ob-

biettivo delle due specie di Choiromiceti sopra ricordate..

Con pratica conveniente si puo giungere con questo metodo a sor—

prendere passo passo la evoluzione delle Tuberacee e giudicare con

esattezza del valore delle specie per quanto ha riguardo al loro stato

di maturazione-
w

Chi si occupa dello studio delle Tuberacee e sa quanto esse si mo- ^

difichino nei differenti stadi evolutivi, potra apprezzare di quanta im-

portanza possa riuscire questo metodo di ricerca che non dubito potra

avere applicazione anche in altre categorie di funghi (i).

(') Ricordo che la reazione del ghcogeno servi gia a Bruchmann e a Treub

per diraostrare la costante presenza di uno strauo micelio che incontrarono

in relazioae simbiGtica nei protalli delle Licopodiacee da lore studiate,

M. Treub. Etudes stir les Lycopodiacees. Ann. jard. Buitenz. Vol. IV. Lejda, 1884.

Bruchmann H. Das Prothallitim von Lycopodium. Nachtrag; Bot. Centrallbl.

Vol. XXI/pag. 309. 1885.

Bruchmann H. Das Prothallium von Lycopodhim. Botanisches Centrallblatt.

Vol. XXI pag. 23, 1885.

Tu'RVB, Etudes sur les Lycopodiacees. Anaales dii jardin bot de Buitenzorg.

Vol. V. 1886. Pag. 111.

^
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Le Tuberacee da me stiidiate nei differenti loro stadii di sviluppo

fnrono le seguenti, appartenenti a N. 5 generi:

Tuber melanosporam Vitt.

- » hritmale Vitt.
I

aestivum Vitt.

» rufiim Pico.

Borchii Vitt.

> eoccavatum Vitt.
F

» ?nacrosponim Vitt.

rin, » mesentericitm Vitt.

magnatitm Pico.

Terfezia Leo)tis Tul.

» Magiinsii Mattirolo.

Clioiromi/ces terfezioides Mattirolo.

Balsamia vulgaris Vitt.

Genea verrucosa Vitt.

I Tu tutte queste specie, negli stadii giovani, il glicogerio si osserva

diffuse in tutti i tessuti, poi si addensa negli aschi, per scomparire

poi quando le spore sono mature e si osserva in esse, previa espor-

tazione deirepisporio coU'acqua di Javelle, il contenuto oleoso.

Nel genere 'ChoironiT/ces come nelle altre Tuberacee osservate, la

quantita di glicogeno 6 dirottameate proporzionale alio stadio evolu-

tive delle spore e degli aschi.

In pochi individui, quando la maturazione e* raggiunta, scompare

assolutamente ogni traccia di glicogeno; pero anche negli individui evi-

dentemente maturi si incontrauo qua e cola nelle sezioni aschi non

evoluti, non sporificati, i quali aucora contengono del materiale glico-

genico, scomparso oramai da tutti gli altri tessuti. v
•.

II (7. gafigliforuiis Vitt. adunque, anche per questo importantissimo

riguardo, devesi considerare come il rappresentante di uno stadio evo-

lutivo del C. meandriformis, Tutti gli stadii' di passaggio dalFuna al-

Taltra forma, osservati coUa ispezione dei caratteri niorfologici ed isto-

logici sopra ricordati, corrisposero esattamente ai dati che si possono

a priori desumere dalle ric,ercho fatte sulla quantity ed ubicazione del

glicogeno.

If.
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Sinonimia.

Un ultimo quesito ci rimane ancora da risolvere, quello cioe die lui

riguardo alia sinonimia del Choiromyces meandriformis Altt/

Non cosi frequentemente, io spero, si potra incontrare tanta copia

di svariate denominazioni affibbiate ad un'unica specie.

La ragione per cui il C. gangliformis rimase per tanto tempo nella

scienza come specie indipendente, diede origine pure, a mio giudizio,

alia confusione che lanientiamo a proposito del C. meandriformis Vitt,

La difficolta della ricerca di questa rara specie ha fatto si clie pochi

micologi si interessarono di raccoglierla, mentre invece molti altri

trovarono piu comodo discuterne, anche senza averne sufficiente co-

gnizione.

Come sinonimi della specie in discorso, secondo il mio giudizio,

deTono ritenersi i secruenti

:

L Choiromf/ces gcnigliformis Vitt. come crediamo di aver potuto
- ^

dimostrare colle suesposte ricerclie.

IL Tuber album Sow. Engl. Fung. t. 310 (ex autops. speciminis e
w

Sowerb. herbario deprompti) et ideo Wither., Bot. arrang. yoL IV,

pag. 371, (3^ edizione) quern Sowerby citat. (Teste Tulasue Fung.

Hyp. pag, 170.

III. ? Tuber album Bull. Champ. I. 80. Fig. 404 (fig. A e B exclusis)

Pers. Syn. Fung. 228. DC. Flor. Franc, IL 279, N. 750 — Non

Alb. et Schw. Conspect. 77 — Nee Lespiault in Ann. Scienc. Nat.

3^ Serie. IL 317. Tav. YL Teste Tulasne. loc. cit. pag. 170.

IV, ? Lycoperdon gibbosum Dicks. — PI. crypt. Brit. fasc. IL 1700

pag. 20. Teste Tulasne. loc. cit. pag. 170 e Nota a piede di pagina. ^
Ho fatto il possibile per farmi un concetto chiaro suile altre specie

di Choiromiceli descritti dallo Zobel nel VI Volume delle Icones fun-

gorum di Corda e sono riuscito a formarmi la convinzione che tutte

le specie descritte dallo Zobel, unicamente sopra disegni lasciati da

Corda, rappresentano la stessa specie. Del resto lo Zobel stesso dopo

alcune pagiue di confuse, intricate e stirate interpretazioni delle figure

^ J
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tA

I

lasciate dal CorJa, cosi si esprime: . . « .s'o dans aho Bolnnen allein

bis jelzt icenigslens filnf verschiedene Choiromyces-Formeii {ich

will vor der Hand d. h, bis oAif eine genaiiere Untersitchitng frischer

Exemplare bloss sagen Choiromyces-Pormeii", nicjd Clioiroinyces-

Arton) aufziaoeisen hat » Vol. VI. pag. 69.

La descrizione del C. gangliodes. Corda ad es. e stata fatta dallo

Zobel sopra un semplice diseguo di Corda. II fungo stesso che aveva

servito airAutore per fare il diseguo ( ricevuto dal Berkeley sotto il

nome di Rhizopogon albits) non si ivovb {nicht mehr vorflndig loar)

in collezione. II diseguo di Corda portava scritto in margine « an
w

Choiromyces gangliformis Vitt, ? Malgrado tutto questo lo Zobel nou

si peritb a stamparne la descrizione ! Per me , seguendo in parte le

idee dei Fratelli Tulasne , credo di poter osservare che le seguenti

specie descritte nel VI volume del Corda dallo Zobel rappresentano

tutte il C. meandriformis. Vitt. Le specie da cancellarsi sarebbero le

seguenti:

Oioiromuces gangliodes Corda. Icon. Tom. VL pag. 69, Tav. XIV, fig.

112. Rhizopogon gangliformis Corda. — Questa specie e mantenuta

nella Sylloge fangorum del Saccardo vol. VIIL Tuberacea. Auctore

J. Paoletti, pag. 901. Tulasne loc. cit. pag. 171, lo ritiepe sino-

nimo del Choi}'0}ngces gangliformis. Vitt. sinonimo a sua volta
4

del C\ 77ieandrifori)iis.

VI. Choiromyces albas Corda. Tcones fang. Tom. V. pag. 67, fig. 44.

Ibid. Tom. VI, pag. 69. Tulasne Fungi hypogei pag. 170, lo ri-

tiene sinonimo del C\ meandriformis Vitt,

Lo studio della siaonimia di questo Choiromyces o R)n:^opogon alhus

die si incontra ad ogni momento nelle pagine di Corda, ci dimostra

. chiaramente quelle che dobbiamo pensare suUa autenticita delle specie

ricordate nei lavori di Corda,

A pag. 27 del Tom. V. Icon. fang, leggiamo infatti : und den

C. iueandriformis and gangliformis ( Vittadinis ) wclclie beiden

letztereii sinoiiyiu mit Rhizo|H)goii all)us sind, obgleich die auf

Tav. IV, fig. X., gegebene Abbildung und Analyse desselben (ihrer

geschiehl ini Texle heine Ericdhnung) durch die diuiklen Sporen gleielt-

1

.1
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m

sam erne Uehergaugsform zu Tuber bildet! ! Quesle parole cosi chiare

lion erano forse sufficieuti a far comprendere T idea delVautore! e se

erano cosi dichiarati sinonimi questi ipogei, perche descriverli ancora,

ribattezzarli e confonderli ? ?

VIL Clioiromyces (Rhizopogon) Dormitzeri Corda, Icon. fung. Tom.

VL pag. 69 e 70. Tav. XII fig. 106. — Tulasne, loc. cit. pag. 170,

ex authopsia specim, auth., lo ritiene pure come sinonimo di C.

meandriformis. Questa fomna die lo stesso Corda dice trovata una

Yolta sola sul mercato di Praga (1844) dal signer Max Dormitzer

6 detta pure dal Corda sehr dhnlich col C. albits sopra nienzionato.

VIIL Choiromgces (Rhizopogon) macrocoilos Corda Tom. VI, pag 69,

Tav. XIII fig. 111. Questa specie di cui il Corda diede un disegno

fatto sopra un esemplare inviatogli da Berkeley sotto il nome di

R. albiis N. 1, che and5 perduto, secondo il parere di Zobel, 6 da

considerarsi come una specie dubbia — ^ isl viir ebenfalls eine
*

ztoeifelhafte Species » ib. pag. .69. — Ad C\ vieandriformis Vitt.

proxhne accedere videlicr, nee forsan ab eo diversics est » dicono

i fratelli Tulasne pag. 171 loc. cit.

XL Choiromgces {Rhizopogon) Magnatiim Corda Ic. fung. Tom. V.

pag. 67, Tav. V. fig. 45. I fratelli Tulasne questa specie ritengono

sinonima del C. rneandriformis Vitt. « q^iti ex azilopsia specira.

auth. neqitaqnam est Tuberis magnatiim Vitt-, sgnongynon >.

loc. cit. pag. 170 (e notisi che essi avevano analizzato esemplari

provenienti anche dalla Boemia). Specimina sicca vidimtts turn

itahi cam bohemica anglicaqite a clariss. viris Vittadini el I^qv-

\k.q\q.^ benevole nobis missa. ibid. pag. 170. — La confusione fra

il C. magjiatum Corda ed il Tuber magnatiim Pico fatta dal Corda,

che poi lo figura nel Tom. VI, Tav. XIX, fig. 136, e rilevata dailo

Zobel neirannotazione seconda pag. 70 del Tom. VL E pero un

fatto strano che mentre i particolari e le spore disegnate dal

Corda nella Tav. V, fig. 45 del Tom. V, l-icordano f[uelli del C.

meandriformis Vitt., la figura dello insieme fe stranamente identica

colla varieta marginata, lobaia, compressa del T magnalio^i tii

r

Pico. E impossibile farsi una idea netta sopra questa questione.

1

.

'

i
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^

Dalla descrizione pero appare, senza dubbio, che il C. magnalitm

Corda rappreseata nient'altro che il C. meandriformis Vitt. Del

resto come avrebbe potato lo stesso Corda a pag. 27, Tom. V,
I

uscire ia queste parole : diese Art ist schioer von den friiheren

zu unterscJwiden, ausser durch den Bau der Zellen des Paren-

chyms der inneren Sithstanz der Adern: ove solo avesse avuto

qualche lontana somiglianza col 1\ magnatiim di Pico ? «

X. Tntorno al Clwiromijces ? concolor sive Asclnon concolor Walir.

Flor. cryplotj. Germ, pars. post. pag. 866 e 874 che i Fratelli

Tulasne relegaiio fra le species mimes nota, ricordata nella Sylloge

Fnngoritm di Saccardo a pag. 902, io non ho potato radanare dati

sutEcienti per poter esprimere an giadizio. Pero dalla descrizione (i)

stessa io sarei cotidotto a ritenerlo sinonimo del (7. meandriformis

Vitt- col quale concorderebbe la maggior parte dei saoi caratteri.

Da queste ricorclie risulterebbero adunqite enormemente ridotte le

specie attribuite al genere Choiromyces Altt. Le tredici specie sareb-

bero, secondo il mio parere, da ridursi a dae sole, cioe a dire :

r

C. meandriformis Vitt. con N. 10 sinonimi.

C, terfezioides Mattirolo.

II Dottorc Paoletti nel vol. VIII della Sglloge Fitngorum del Sac-

cardo, anuovera ancora fra i Clioironiyceli e sotto il nome di C. Ma-

gnitsii Mattirolo, una specie descritta sotto il genere Terfezia. Terfezia

Magniisii Mattirolo, motivando questa trasposizione di genere coUe

seguenti parole :

« Ascis eloigatis glebaque in massulas non divisa hue polius qiuint

« Terfeziam special ».

(*) Fungus tuberiformis giganfeus tubera SoUmi tubcrosi referens pondereque

noanunquam Ubrarum aequans) ovoideo-depressus vel sublobatus, aquoso-car-

nosus, extrinsecus, epidermide alba, teiiui,lGvissima, demum stramiuca, irregula-

riterque relaxata tectus ; intus carnosus, albidus, similarisj sporisque exiguis

sphaoricis (« ad anibituin arillatum aUos globules minutissimos secedeiites gc-

rentibus ») foetus sapore mitis, viUs, maturus graveolens. ~ V, Tub Fung, Hyp,

pag. 171.
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L'autore di qucsta specie, avendolain altru pubblioazione (') ampia-

mente discussa ed illustrata, crede di poter rimandare il lettore al suo

lavoro, non stimando, per ragioni di coiivenieiiza, di dover emettere il

suo parere intorno a questa trasposizione, per la quale si aumenterebbe

cosi a tre il numero dei Choiromyces conosciuti. (-)

Con elusion e.

Con un attento esame delle caratteristiche morfologiclie esterne e

interne, colla minata osservazione dei caratteri istologici, seguendo le

fasi evolutive, ricereandole con adatti mezzi microchimici, siamo giunti

a concludere che il Choiromyces gangJiformis di Vittadini non e da ri-
I

guardarsi come una specie distinta, indipendente, altro non essendo

che un puro stadio evolutive del C meandriformis dello stesso autore.

II risultato, mi dira subito il lettore, non valeva la pena di tante

parole! che la stringata esposizione dei fatti, in poche righe poteva

valere meglio ancora, senza entrare in tanti minuti, inutili particolari

e ricorrere a tanto lusso di argomentazioni.

La ragione pero delle presenti ricerche, mi sia concesso subito di

dirlo, venne in noi motivata da tutf altro intendimento.

Abbiamo cercato anche nel campo di quella parte della micologia

che ^ venuta mano mano facendosi a noi piii famigliare, la dimostra-

(*) ?\Iattirolo, Illustrazwne, ecc, pag. 10-15 e seg.

(-) Notisi ancora a (juesto riguardo che la mia povera Terfezia Maynusii nella

lecentissima opera di A, Chatin [La Truffe, Paris, Bailhere, 1892) e diventata

il Choiromyces Magnnsii Mont. (V. Tav. XV Explication)

11 signor A. Chatin, che ci ha fatto Tinsigne onore di riprodarre iiella sua

opera una delle nostra figifre (V. Tav, XV. fig. Ill), mi pare che attribuendo la

specie a Montagne abbia dimenticato: che questo fungo fu da me descritto

nel 1887; che il signor Camillo Montagne, nato il 15 febbraio 1784 a Vandoy

(Seine et Marne) mori in Parigi il 5 gennaio 18C0; che T ultimo lavoio di

questo illustre crittogamista porta la data del 1860-61 c che nessun autore,

coiupreso lo stesso Chatin, fa parola di un lavoro di Montagne sopra questo

argomouto (V, Chatin loc. cit. e P. A. Cap. Camille Montagne botaniste^ Paris,

Railliero 1866. Liste des trav/mx scientifques do Camille Montagne).

£i
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zione pratica di un modesto desiderio, che gia altra volta, trattando

di altre piante abbianio cercato di esprimere. (*).

A noi sembra clie la distinzioiie clie ancora si teiide a mantenere

tra una scienza puramente sistematica ed un'altrapuramente biologica^

non sia naturale, ma affatto artificiale.

Anehe una specie di fungo e un tutto organizzato e vivo, come

un' altra pianta qualunque, e pero si deve diiTerenziare da un'altra non

solo per quelli dei suoi caratteri, che diremo relativamente statici o
J-

hnmobili y ma bensi per tutti quegli altri che si manifestano durante

il ciclo della sua esistenza, come pianta viva. E cio tanto piii nelle

crittogame, nel campo delle quali lo studio biologico delle forme evo-

lutive ha dato oggimai cosl splendldi risultati.

« Werdend betrachte sie mm, icie nach and nach stch die P/fanze

Slufenioeise gefiihrt, hildet zit Blatlien und Friiclit. »

(Goethe.)

Si capisce come la necessita di distinguere ed ordinare con criterii

facili e spediti V inimensa congerie di forme fungine, che si sono rive-

late e si rivelano tutf ora agli osservatori con tanta rapidita, abbia

impedito ed impedisca ancora oggi alia maggior parte di loro di scru-

tare piii addentro eolla osservazione e colla esperienza le fasi della

esistenza di ciascuna e le forme che assumono a seconda degli ambienti-

Ma ci pare che questi criterii statici di sistematica, che pure si ri-

conoscono indispensabili, si debbano considerare come provvisorii , e

ritenere invece come rispondenti alia verita scientiiica e quindi im-

mutabile soltanto allora quando saranno controllati e fusi assieme coi

risultati forniti dalla Biologia.

E oggimai a me pare piu utile cosa che il micologo si adoperi con

tutti i mezzi e gli sforzi deiringegno a darci ^tutto il ciclo biologico,

anche di una sola specie, anziche attendere con ostinata e meticolosa

perscrutazione a rintracciarne caratteri differenziali ' di misure e di

(') V. Sul valore sistematico della Saussurea depressa Gren. 0. jNIattirolo

in Malpighia, Anno IIL vol III.
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proporzioni sopra membra staccate e morte, che poi uno studio evo-
4

lutiyo ripetnto e coscienzoso potrebbe dimostrare di poco conto.
*

In couclusione, a mio debole parere, e desiderabile assai che anche

da uoi nella micologia si vada compiendo quella razlonale cvoluzione

effettuata gia nella scienza degli animali invertebrati.

La sistematica deve essere considerata nou come una scienza a parte,

quasi una collezione di lapidi da cimitero; bensi come il risultato ul-

timo, sintetico di quanto si sa sulla vita delle specie; risultato desunto

non solo dallo studio anatomico di un unico stadio, per quanto emi-

nente, ma da quello di tutto il ciclo biologico della loro esistenza.

La determination precise des especes et de leurs caracteres di-

stinctifs fail la pre^niere base sur laqicelle toutes les recherches de

rilistoire natitrelle doivent Hre fondces. Les observations les pbts etc-

rieiisesy les vues les plus nouvellesy perdenl tout leur ^nerite quand
m

elles sent depoiirvues de eel apptii, el raalgre Varidlle de ce genre

de travaily cest par la que doivent coramencer tons ceitx qui se pro-

posent d\irriver a des resuUals solides (Guvier, Recherches sicr les

Oss. fossiles. Tom. V. Part II, pag. 14).

Potranno aver servito le presenti ricerche sul valore sistematieo del

Choiromyces gangliformis Vitt. a dimostrare con pratico esempio i con-
F

cetti sopra esposti ?

Laboratorio del R. Orto Botanico

delV Universita di Torino, giiAgno 1892.

HABITAT.

0. meantlriformis Vitt — Italia.

In collibus et montibus transpadanis junio ac Julio rarus. Vitt, loc. cit

Langhirano (Prov. di Parma). Novembre e Dieembre leg. Passerini

Cereseto (Asti-Casale). Leg. D. Porta. Luglio 1887.

Mongreno (Torino). Leg. D. Belli e Mattirolo. 15 Ottobre 1888.

Pino Torinese (Torino). Leg. D. Belli e Mattirolo. Dieembre 1891.

Padova (Boschetto deirOrto botanico). Leg. Bizzozzero. Flor. Ven.

critt. loc. cit.
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C. 3Ioaii(lriformis. — F. ganglifor^nis. Vitt.

In locis iiicultis apertis provincial transpadanse sf^state et liieme; rarus.

Vitt ]oc. cit.

Mongreno (Torino). Leg. D. Belli. 7 Dicenibre 1888.

Pino (Torino), 9 Dicembre 1890. Leg- Belli.

Id. id. Dicembre 1891. Leg. Mattirolo.

Cereseto (Asti-Casale)- Leg. D. Porta. 28 Novembre 1880.-

Chieri. (Villa Pamparato - Valle Ceppi). 28 Ottobre 1887. Leg. I). Belli.

Pino (Chieri). Leg. D. Belli e Mattirolo. 8 Novembre 1888.

Inghilterra. — In Anglia olim a Sowerby repertus, nulli postea

obvius est (Berk et Broome loc. cit. Teste Tulasne

loc. cit).

Austria. (Boemia) — Teste Corda loc. cit. Choteiz. Stern. Praga.

(lerinania. — Prov. Schlesien. Luglio e Settembre. Hesse, loc. cit.

Id. Hessen-Nassau. id. id.
r

Id. Ostpreussen (Wetzlar). Luglio e settembre. Leg.

Id. Offmann (Hesse loc. cit.),

Russia. — Hesse. Loc. cit.
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Lycoperdi sp., Dicks
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authenticiira italicurn » Zobel, Corda, Icon. fung. Tom. VI, pag. 68.
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Stud! sulla forma, striiUu'ra e sviluppo del seme
r

nelle Ampelidee.

Ricerclie del Prof. A. N. Berlese.

(Con tav. Xl-XVni e XVIH his).

(Conf. e fine, vedi par/. 29'^).

r

Le cellule del tegumento interne contengono, a complete sviluppo,

(lei corpi clorofillici in (;jnantita noii troppo notevole. ma tale da dare

al seme' una leggera tinta yerdognola, A maturita del semonn pareccliie

specie gli elementi degli strati pin inturni, o per lo meno quelli dellu assisa

a eontatto collo strato dure, si riem]»iono di tannine e diveutano un po' pin

resistenti degli altri; rimangono aderenti alio strato duro medesimo elie

(nelle specie in cni questo ^ poco resistente) rendono pin robnsto.

Ej^klennide interna. E quella die offre nelle Ampelidee le mag-

giori differenze. e fori^e vorrebbe essere deseritta separatamente in ciascun

genere, od almeno in ciascun gruppo di generi. Tenteremo, per brevita,

riassumeime la struttura in un solo capitolo.

Gonsta di un numero maggiore o minore di strati secondo i generi

(in (|ualche caso secondo le specie) e pii'i ancora secondo le diverse re-

gioni del seme che si considerano.

Godfrin, Penzig, Brandza, Portele, ecc. nei citati lavorj, ammettono

che nella Vite sia formata da due strati di cellule, 'e WQWAmpeloi^sis

da uno. Cio ^ veror in parte, come verro via via dimostrando.

Nella vite (come nelle altre Ampelidee), questa parte non ha uno svi-

luppo nniforme. A^erso il micropilo ciascun elemento si divide con 3-4

e perfino 6 setti tangenziali, nel mentre assume un forte sviluppo nel

senso radiale, e da origine cosi a diverse cellule cilindriche perpendi-

colari alia superficie delta nocella.

Le pin esterne di queste cellule, quelle cio^ a eontatto collo stratu

-I.

mediuno, hanno una forma che si avviciua molto a quella degli ele-
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nienti che eompoiigono (jue^to- stesso strato, sono (|ain(li loggormente

r

I

t

K

poligone in sezionOj o rotondoggianti. Cio riesce pin accentuuto intorno

air endostouio. A partire dal boceo, fino ad un tcrzo iiiiusi della lun-

gliozza dol seme, abbiamo, dal lato del'rafe, lo strato diiro diviso in tro

assise, indi in due. La parte elie si sviluppa nlLiina di iuito t> la regiono

della faccia ventrale in oorri:>pondenza alle fospctte. Qn(\=5to ritarib^ di
*

sviluppo d risentito anche dalla regione sottos;tantc al i^afe.

Dal lato del calazio (si parla di seme vicino alia maluritn ed in cui

quindi il calazio si trova gia da tempo nella regione dorsaU*) a parlire

dal becco abbiamo ciascun elemento dello strato dnro. diviso da buon

n^mlero di setti , come nel becco, e presso il calazio stesso non ab-

biamo mai meno di tre strati. Nella regione suporiore iuvece, eioti

a partire dal calazio per portarsi verso il lato ventrale, abbiamo due
L

strati soltanto.

La lignifieazione precede coordinatamente alio sviluppo degli elementi

che compongono lo strato duro. Avviene (juasi uniformemente in tutte

le cellule in quelle region! ove la zona dura e formata di due assise

cellulari; avviene centrifugamente in quelle regioni ove vi sono pin

di due stratij specialmente vicino al becco, dove, mentre le cellule piii

interne sono lignificate, le pin esterne sono mcmbranosc o quasi. La

lignificazione 6 uniforme in tutta la parete degli elementi duri,.e gli
r

ispessimenii centripeti sono percorsi da numerosissimi poro-canali

.

spesso i^iniificati, Questo processo di lignificazione si inizia parecchio
1

tempo prima che cominci la formazione doH'embrione e quando il seme

ha rair;?innto la meta della sua errandezza definitiva. Pero le celluleOf?
. o

w

man mano die Hgnificano (cio che avviene assai lentamente). si ingrau-

discono ancora nn poco; raumento pin rapido ha luogo nelle regioni

eorrispondenti alle fossette, e nella curva superiore del seme. Ne viene

di conseguenza che, speciali-nente in seguito alio sviluppo deU'endosperma,

il calazio viene spinto in fuori, 1' areata superiore del seme diventa pin

ampia, e tutto il dorso del seme si fa pin convesso. I nuovi elementi

dello strato duro sono dati mediante division! radiali della parte antero-

superiore e superiore dello strato duro. cioe dalTapice dello fossette al

calazio, regione che corrjspojide al quarto superiore del seme.

-.-h^-'-
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Lo sviluppo (H (jiiesta regione avvieiie in tutti i tessiiti clie l<a com-
m

pongoao , e coniineiu alcuni gioriii dopo la feconclazione, Ne vieiie di

eonseguenza cho il calazio die occupa in quest' epoca la regione dia-

rnetralniente opposta al mieropilo, viene spinto lateralmente verso il

dorso del seme, ed a sviluppo eompleto viene a trovarsi in inia regione

pin raeno prossima al centre del dorso.

Confemporaneaiuente avviene nn pari sviluppo nella regione ventrale

e nella regione inferiore. ?sella prima, per opera sx)ecialmente dello strato

mediano, si formano le fossettOj come tra poco vedremo, nella seconda

i tessuti del becco. Questi pa.s.sano presto alio stato defmitivo, indi se-

guono (juelli dalle fossettev e da ultimo (luelli della regione superiore

nei quali lo sviluppo continua anrlie ilnrante la formazione delTeni-

brione e deirendosperma. Da cio segue Faspetto piriforme del seme

della vite, aspetto che va sempre piu accentuandosi, mentre lino all' epoca

della fecondazione Tovolo e perfettamente ovoidale.

Questo processo di sviluppo si ripete anche nelle altre Ampelidee

esaminate, Pero meno abbondante 6 il tessuto del beceo in parecchi

CissKSy Ampelopsis, ^artltcnocisstfs. Lo strato duro non 6 costituito di

due assise, che in Vitis^ ji/iipe-locissns (almeno le specie viste di quel-

r ultimo genere) e qualche Q^ssvs, In altre (Q'ssus anfarctica) 6 for-

mato- da un maggior numero, mentre in .altre ancora (Cjssus acida,

C. populnea, C^ rotnndlfolia,, ecc. Ampelopsis, Tetrastigmaj ecc.) e dato

da uif solo strato. e due presso il calazio.

In quei generi ed in quelle specie a fossette larghe (Yitis, j^inpeJo-

chsnSy qualche Qis^us, Jjnpelops/'s, ecc.) lo strato duro va a tappezzare

anclie questa parte: nelle specie invece a fossette ristrette (CJs^us po-

pulnea, C. rotundifolia , Q hf/malajensis . X^etrastigma pergamaceum^

qualche Arnpelopsis , ecc.) il tessuto duro nelle fossette non esiste, ed

al principiare 3i queste 6 sostituito dairepideinuide i di cui elementi

non hanno subUo alcuno sviluppo radiale. f

In (jualche caso (Vjtis etc.) osservai un distacco nella parte inferiore

ventrale dellu strato duro, di guis;i chc^ aveva liU)go la formazione di

tina specie di sutura, come lu mostra la fig. ;?2 della tav. XVII.

Prima di passare al tegumento interuo esporro in (jual uiodo si for-

mano le summentovate fossette.

1
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Avveiuitu la fecoiiduzionOj la regione del rafe si svilnppa e sjiiiitri* il

ealazio verso il micropilo. Osservianio in quest' epoca nn forte accresci-

mento nei divers^ strati del tegumcnto esterno. II pin forte sviluppo

avviene verso la regione niicropilaro, di yiiisa olic il teg-umeijto iiitorno.

clic prima della fecondazione ^ quasi alio stosso liniite deirestoruo. ri-

mane molto iufossato in soy-iiito alTabboudaute formazione di nuovi
4

elemeuti iutoruo aU'eudostomo. A questo svilnpi^o partecipa natural-

mente repidcrmide interna del tegumento esterno, la quale verso I'apiec
*

del seme b gia diffcrenziata in tessuto a palizzata^ c le cellule sono

divise da due o piu setti trasversali. Mano mano che ci avviciniamo

l>
al calazio, le dimensioni degli elementi di questo tessuto vaniio dimi-

nuendo e verso la meta del seme essi sono appena ditferenziati, dal cir-

costante tessuto. In seguito, cio6 quando repidermide interna del te-

gumento esterno, si 6 in tutta la sua lunghezza differenziata. si originano

le fossette , la formazione delle quali 6 in diretto rapporto coi tessiUi

era rieordati.

Infatti nella regione ventrale, ed in un'area di estensione A'ariabile

a scconda dei genori e delle specie, ma sempre a destra ed a sinistra

del rafe, si forma negli strati piu profondi della zona mediana del te-

gumento esterno, una massa di meristema che moltiplica ceutripetamente

i suoi elementi, esercitando una prossione suirepidermide interna dei

tegumenti suddetti, pressione che determina una introflessione dell'epi-

! dermide medesima, i cui elementi sono ancora in grade di sdoppiarsi

con selti radiali onde tener dietro alio sviluppo del sovrastante meri-

stoma. Tutto il tegumento int^^rno si Lrova nolle eondizioni della suddetta

epidcrmide e pur esso (luindi si introflette, Gli elementi dello strato

mediano che esercitano <iuesta pressiune, sono assai piceoli e numerosi,

ed e in seguito al loro grande e rapido sviluppo die avviene rintrolles-

sione dei sottostanti tessuti. Avviene T introflessione dei detti tessuti,

auzich6 T incurvamento verso T esterno dei sovrastanti, oltre die per

lo state speciale meristematieo o (^uasi dei sottostanti, anche per la

debole resistenza delle cellule della nucella grandi assai. ed in massima

'parte vuote, e per la presenza del saccn embrionieo die in quest' epoca

^ naturalmente nella sua massima aniiiiezza.

J-
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Avv^iuita la forniazione delle Ibssette, le cellnlo contrali doUa ma^sa

meristematica clio riempie le fossetto medesime, si svnuppaiio notovol-

lYientr, esercitando una pressione sopra (|nelle cellule die soiio a contatto

coirepidcrmide introflessa e che rimangono fiuiudi piceole e schiaeciate.

Qneste cellule mediane conservano una forma ovoidale o Icggermente

poliedrica, e pareti di frcquento non molto ispcssite. In seguito nel-

rinterno di ciascuna, si deposita uii fascio di rafidi pifi 'o meno al-

lungati a secouda delle specie, e si forma quindi un tessiito lasso clio, a

seme secco, si scompone con grande facility.

Man mano che si formano le fossetto, le cellule deiropidermide in-

terna del tegument/) estcrno (in Vitis, ecc.) si sviluppano in senso radiale,

si dividono con un setto tan^-enziale, indi li^*nificano le loro paretL

In alcuni Cissus, Tetrastfgiva, ecc, come prima ho ricordato, lo cellule

deU'epidermide interna della primina che entrano nella formazione delle

fossette, non si sviluppano molto, in qualche specie anzi non ha luogo

affatto aleun allungamento nel senso radiale, e soltanto avviene talvolta

una leggera lignificazione. Nel caso normale lo sviluppo di questi ele-

ment! va gradnalmente diminuendo man mano die ci avviciniamo al

fondo della fossetta. Nel Tetrastfgma pergcunaceura vi sono piu di due

fossette. Due pero sono le principalis collocate rispettivamente nella

rcgione ventrale a destra e sinistra del rafe; le altre sono secondaries

molto pin lirevi e mono profonde delle primarie. (Tav. XVIII '^i^, fig. 51).

Teynmento intemo, — Gonsta scmpro di tre strati che sono al pari

di quelli ddTesterno, le due epidermidi e lo strato mediano.

Epldermkle rsferna, — E data da un solo strato di cellule. (Ta-

vola XIV, fig. 13 eeli, fig. 14 eeti, tav. XVII, fig. 32, 84, 35 stcsse

lettere). In qualche caso (qualche Q'ssus) le celhile che lo compongono,

prosso il calai^io, si dividono con uno o due sctti tan^'onziali. (Ta-

vola XVIII, fig. 37). Quest' epidcrmide forma uno straterello molto

sottile, a cellule schiaeciate, lungamente rettangolari in sezione tra-

sversalc del seme. Le pareti tangenziali di queste cellule presentano*
Sr

nna scultura spocuile. Nella vito sono munite di ispossimenti centripeti
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disposti in strio luolto fitto c ^uttilis.sime, le (|iiali si iiu-mciuno diago-

nalmonte daiulo cosi alia collula Taspetto di una irarlioidc a doppia

spira. (Tav. XIV, fig. 14 e tav. XVII, fig. 32 eeli). In gssus, Tcfrn-

stigma^ ecc, esiste una sola serie di strie d'ispossimento. per cui ^uesto

noil si incrociano. (Vedi fig. 13 e 14, tav. XIV, XVII, XV7II). Quosto

tessuto, fortemeiite couipresso duirauniontu dei sovrastanti e dei soUo-

stanti tessnti, si luduce assai iiollo spessore, talcli^ jiel ^omo matiuo si

scorge soltanto in sezioni j?ottilissime. Tappozza lutta la parte infe-

riore dcllo strafo duro al quale rimanc tenacemenle attaccato sl;ue-

ciaiido il seme. La lignificaziono di qucsto tessuto avvione contenipora-

neameate a quella dello strato duro. ^

Nella regione del massinio accrescimento del seme, lo cellule che

compongono il suddotto tessuto epidermico, sono in seziono longitudi-

nale sensibilniente pin corto, tengono dictro, luoltiplicaudosi, alio svi-

luppo delle nuove parti. I setti radiali sono talvolta (in Vitis) as.sai

difficili a vedorsi tanto allorelie il tessuto e in via di sviluppo quanto

allorcli6 ^ 2>assato alio stato definitive^ e cio perch^ sono assai sottili.

1

Strato raedlano. — Fa seguito aU'epidermide esterna. E costituito

di cellule a pareti sottili, di forma larganiente rettangolarcj c con grosso

nucleo. E composto nornialmente di \\\\ solo strato, salvo in qualclic

parte del seme dove pno dar origine a due e pin strati. Infatti non di

rado le cellule die lo compongono si dividono con setti tangouziali in

modo da costituire due o piu strati. (Tav. XIV, fi,u". 13 ^tntL ta-

vola XVil, fig, 32, 34, tav. XVIII '>i^ fig. 40 .stesse lettere). Cio av-

vione* piu di frequente alU apice dei lobi formati dallo strato duro. In

seguito. cio6 nol seme maturo, questo tessuto a poco a poco si di-

strugge, ed e per questa distruzioue che, spacialmente alFapicc dei

lobi, rimane uno spazio vuoto tra il tegumento duro ed il mandorlo.

Non ha luogo mai alcun ispessimento nelte pareti delle cellule che

compongono questo strato. Spesso le pareti radiali si presentano si-

iiuose. Intorno al micropilo forma una massa parenchimatosa. (Fig, 14).

Epkh'r}})klr hitenut. — PurVssa e comjiosta di un s<do strato eel-
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luUire, salvo al niicropilo in oui gli elementi si sono moltipliouti in
w

modo dii costituire, collo strato mocliaiio, rendostomo. (Fig. 14).

Nelhi iiocella quest' epidorniide riesce presto evideiite sia pel sue con-

teiiiito clie per la regolarita dei suoi elementi.

Mediante setti radiali si amnciita rapidainento. A completo sviluppo

rjneste pareti radiali si ispessiscono (tav. XILI, fig. 12, tav. XIV, fi-
4 I

giira 13 eiti) tav. XV, fig. 32, 34 stesse lettere. Tav. XVIII, fig. 36,

tav. XVIII ^^^ fig. 40, 41, 43) irregolarmente , e le strie d'ispessi-

luento assuniono (come quelle degli altri strati) una tinta giallo-brujia,

clio diventa assai pin carica trattando le detto cellule colFidrato po-

tassico. Questa colorazione pcro 6 ditTiisa a tutto il contenuto cellu-

lare, o dimostra la presienza di taiinino, il quale non manca mai in

tjuesto tessuto, nemmeno prima doUa fecondazione; cd in cib le osser-

vazioni mie, discordando da quelle del Lieopoli, coincidono perfctta-

mente con quelle assai piu accurate del Penzig.

Questa epidermide rimano aderente all' albume che ricopre intera-

mcnte, ijicno nella regione calaziale dove e sostituita dal pulvinulo ca-

laziale mcdesinio, come abbiamo spiegato pin in alto.

Riassunieudo ora i|uauto dicenimo intorno ai tegumenti, possiamo dire

clie r ovolo ' delle Ampelidee auatropo in principio, coutinua poi col
I

vSuo movimonto rotatorio, nella parte superiore, cosiccli6, in progresso '

di tempo, il calazio viene a trovarsi pin vicino al micropilo e nella

regione dorsale. I due tegumenti esterno ed interno, avvenuta la fe-

condazione, continuano a svilupparsi, ed i tessuti che li eompongono

ac(iuistano carattori e proprieta speciali.
r

II tf^gumento interno non scompare, come 6 regola in tante ultre

piaute, anzi nessuna parte dei tegumenti viene distrutta. La regione

dura non 6 data da ispessimenti delle cellule che eompongono gli strati
r

o lo strato esterno (Testa) come avvicnc in molti altri semi, bensi da

sviluppo radiale e corrispondente lignificazione, e non di rado divisione

delle cellule che formano 1' epidermide interna del tegumento esterno.

Come rinforzo, vi e 1' ispessimento delle cellule delle due opidcrmidi del

tegumcnto interno.

Al di fuori dello strato duro rimangond sempro lo strato mediano

col rafe e F epidermide, colle pareti esterne. fortemcntc cuticolarizzate
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Stnittura e svilai^po deirembrione

L'ombriono e posto nclla parte inforiore del seme, ha la radicula ri-

voltu verso il micropilo. (Tav. XIII, fiy. 11 e)

Airepoea dolla fecoiidaziono rimane ancora gran parte della nocolla.

La sferula embrionale 6 addossata alia volta del sacco embrioiiico (fi-

lira 14 n). Questa calotta, o per meglio dire, porzione di questa calotta,

per.siste lungamente. Avvcnuta la fecoiida?:iono, la nocella continna a

sviJupparsi, poro gli elemcnti iion si luoltiplicano, bcusi si ingrandi-

f scono. soUanto, e nol loro aocrescimento secondaiio anche i movimenti

dollo strato diiro e del sottostanti nella rei>-ione ventrale, cio^ secondauo

la fornui/ione dolle fossette. Seiiza presentare quindi stiraiucnti, o com-

pressioni nolle sue cellule, la nocella cambia sonsibilmente di forma,

assumendo, in piccolo proporzioni, quolla che avra I'albume in dcfl-

nitivo.

Prima che la sferula embrionale cominci a syilupparsi, il nncleo

secondario del sacco si sdoppia, indi cib fanno anche i nuclei risultanti,

ed i successivi, cosicch^ si forma, ncirintcrno del sacco cmbrionico, un

certo numero di nuclei che si portano alia parete del sacco medesimo.
ri

Ciascuno si oirconda di plasma. In seguito eompariscono le pareti col-
a

hilari. In tal mode si forma un corpo parcnchimatico intorno alFcm-

brione in via di svilui)po e che giungo, a poco a poco, per formaziouo

di nuove cellule, lino airapicc del sacco, indi comincia ad allargarsi

distruggendo la nocella, fine a che arriva alia periferia della stossa

digerendo pure spesso Tepidermide. In tal modo viene a contatto coU'c-

pidermide interna del secondo tegumento, la quale, in quest' epoca, co-

mincia ad ispcssire le pareti radiali delle sue cellule. Prima della di-

struzioiio il corpo protoplasmatico dello grandi cellule, a pareti sottili

della nocella, 6 ridotto a poche granulazioni; 6 pero sempre visibilo il

nucleo, spocialmentc in quelle perifcriche.

Man mano che si sviluppa rembrione, a spe^o deiralbuftie che lo

circondu, e che in quolla regiono ^ piu dense che nolle altre. va for-

mandosi intorno airembrione una cavita sempre pin lunga nel posto
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(I(n'c iiriiiut osi^tova il suceo eiubrioiiico e la ([uale, per hi lui'nia, ricoi'da

quest' ulrimo. No viene lU conseguenza die rembrione, a maturitaj c^

(liretto secondo il sacco ombrionieo preosistente, e ?iiccome qnesto anduva

tlal luicropilo alia calaza, cosl era alquanto obliiiuo rispotto all'asso

loiiy'iliidinale dol :sonie lucdesimo. I/eiabrioiic piU'O *i obliquo, ciov^ si

dirige verso la calaza.

Coir ulteriore sviluppo deU'albunie risentono una forte pressioiie le

cellule della cuiRa epidcrmica, per cui queste, a poco a poco, si ridueoiio

di volume, nel meutre iagialliscono specialmente quelle che circondano
i

il canale lasciato dal budollo pollinico.

Emhrionv, — In (juesta cellula comparisce un setto longitudinale,

situate nel piano di simmetria deirovolo, ed il quale determina la po-

Q) Sento vivo il dovere di esprimere qui i sensi della mia pin schiettn ri-

conoscenza al valeute scieuziato E, Guigard, il quale, coa estrema geatilczz.a,

si corapiacque darmi preziosi schiarimeiiti circa Y apparato fecondatore e cou-

Termare V esattczza delle mie osservazioni sullo sviluppo dell' embrione.

Proenthrione, (*) La sferula embrionale, come si disse, 6 alquanto

pin grande delle due siaergidi e sporge un po al disotto delle medesime.

(Tav. Xl'^i^ fig. 10, U o; tav. XIF, fig. 8; tav. XIII, fig. 9; tav. XIV,

fig, 14 o). Per qualclte tempo, dope la fecondazione. le sin.ergidi conser-

vano il loro nucleo, indi questo, a poco a poco, scompare. Dal processo

fecondativo al prime sviluppo della sferula enibrionale, corre un pe-

riodo di pareccbi giorni, per cui vi 6 nella sferula stessa uno state

quicsccnte,

All6rch^, nella regiono inferiore del seme, si sono bene diff^erenziati i

togumenti, si manifestano le prime fasl di sviluppo deirembrione. L'a

sferula ha la forma ovoidc, in ossa si forma, dope il periodo quiescente

suddetto, uu setto trasversalc verso la sua regiono inferiore, il quale
T

la divide in due parti disuguali, (Tav. XIY, fig. 15 e, sp). La mag-

giore 6 rivolta verso il micropilo, e ben presto essa si divide con uu

nuovo setto transvei'so. Queste due cellule vanno a formare il sospensore,

mentre la terza i la cellula madre dell' embrione. (Tav. XV, fig. 20 pr).
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sizione dei futuri ootiledoiii (stessa fignra, tav. XV). Non ho luui ve-

dulo formarsi nolla cellula a contatto colla volta del sacco, il setto

longitiidinalo porpendicolare a quello dcUa cellula mudre dell' enibrione,

cosi froquente nelle Leguminose (i) ed in altre piante. La eellula me-

diana si iii-^Taudisee ed in (|uesta apparisce il setto s(i<I(lert(i porpen-

dicolare a quelle della cellula cnilirionale, e quindi al piano di simmctria

deirovolo. Seguono poi altri setti obliqui die danno un corpo puren-

chimatico di un certo numero di dementi (fig. 16, 21,

Fine a qui lo cose procedouo abbastanza regolarmente, ma oltre a

questo pudito si nota Fapparsa di setti in diverse direzioni, sia nel so-

spcnsore come nelle due cellule embrionali, di guisa elm si ha. for-

mazione di un corpo pluricdlulare (fig. 19). Fatto analogo troviamo in

altre piante tra cui Cercis sfUqtiastrvm, CaesaJphiia mimosoides^ Jlel-

leborus foetidns^ ecc.
C^).

In seguito alia rapida settazione degli dementi del sospensore ha

luogo la formazione di un corpo cilindrico (fig. 17) allungato, ad de-

menti piuttosto grandi, il quale, fino ad una 'certa epoca, supera in

lunghezza Tembrione stesso, che niantiene forma piuttosto ovoide,

cd un diametro trasversale mago^iore; ne consegue che il limite tra so-

spensore ed enibrione rimane netto. A cio contribuisce efficaeenrente anehe

il diverse contenuto delle cellule che compongono queste due parti,

Infatti nelle cellule del sospensore vi souo abbondanti granulazioni

^ amilacee (fig. 17) laddove in quelle deirembrlone non .si trovano die

sostanze albuminoidi. Cio 6 reso manifesto, oltre che dal divei^*> pre-

sentarsi delle dette sostanze, anche dalle reazioni che si possono ottcnere

coiriodio, clorojoduro di zinco, ecc.

Neirembrione 6 costante la divisione delle cellule periferiche con

setti tangenziali, di guisa da risultarne un. netto strato epidormico
r

(fig. 19 ep). Mono netta e nolle prime fasi di sviluppo la distinzione

delle parti interne, cio6 pleroma, periblema. In seguito anche queste

parti si rendono distinte e si accentua il pleroma dal periblema.

(}) GuiGNARD, Embr. ties Lcfjtonin.^ in Ann. Scw Nat., Vf ser.

(-') GuiGNARD, 1. c. e Hegelmaier, Vergleich, Unters.iieh. Entv\ dihotyL Keim

4
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L'asso ipocutile 6 boiic sviliippato priiua deirappai'sa doi cotiledoni,
^

pero i|uaiulo ^juesti souo un po' accentuutij anche Tasse ipocotilo si rendo

molto pin manifesto e va yradutaiiiente avvicinandosi a (lUoUa fot'ina

che avra in definitivo; divicnc cilindrico. c va distinguondosi senipre

pin dal sospensoro, poicL6, in (|UCSto, si nota un forte rallontamento nello

svilnppo, talcli(!^ Tasso i[>ocotilo va assumondo proporzioni seuiprc mag-

giori rispetto a quelle del sospensoro, del quale supera poi di molto la

grandezza.

Man mano che rembrione si sviluppa, decresce la quantita di amido

contenuto nel sospensore. Questa sostanza serve a nutriro Tembrione

nolle pi'imissime fasi, quando Tendosperma non si o ancora nettamente

sviluppato, ed anclio in seguito, quando rembrione, giovanissimo, ^ cir-

condato dairalbume, poichd vediamo quest' amido seomparirc assai len-

tamente, he prime cellule die si vuotano sono quelle a contatto col-

I'embrione, indi gradatamente va scomparondo 1' amido in quelle piu

interne, e da ultimo nelle estreme, quando cio6 gia noirembrione era

cominciata la dirterenza delle diverseparti (tav. XYI, fig. 27 s). In alcune
*

cellule doirassisa sottoepidermica, diametralmente opposte, ha luogo la

formazione di setti tangenziali, -od obliqui, indi spuntano due papille

che, coirulteriore sviluppo, costituisoono i cotiledoni (stessa figura, let-

tera c).
ft

Arrivati a questo punto non abbiamo da seguire, per giungere alia

maturitfi, deU'embrione, che raccroseimento di tutte le parti accennate,

e noteremo con cio anche un maggiore differonziamento in alcune. Pos-

siamo quindi era rlportarci ad un embrione matnro, e studiarno hi

struttura per conoscere in quale stato si trovano le parti accennate nel-

i'organo che ha guadagnato la maturita.

Xeir embrione mature troviamo diverse parti che sono il sospcnsorc,

i cotiledoni, la plumula e Fasse ipocotile radicoforo. (Tav, XV, ti-

gura 23-26).

Prima di parlare delle singole parti, accgnuero alia posizionc.deirem-

brione nel seme alia sua forma, grandezza. ecc.

Orientazione e direzionp dt'lC nnhrlon.t\ Dissi che I'asse longitu
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dinale doirembrione coincide con quelle del sacco embrionico, per cui

essendo questo oblique, rispetto airusse long-itudinale deU'ovolo, ne

consegue cbe rombrione pure e oblique. Se poi considerianio i rapport!

die esistono tra il piano mediano dell' embrione e quelle deirovolo, si

vedra che essi coincidono. (Tav. XIII, fig. 11).

Quanto poi alia direzione deirembrione vediamo la radicula collocata

contro il micropib.'*, e rembrione stesso dirig-crsi verso 11 calazio che si

trova nella regione dorsale. I cotiledoni, rispetto al rafe, sono ijuindi

inconi])eutb Sono sempre diritti.

La grandezza dell' embrione e abjuanto variabile nei generi, nclle

{ speeioj e tra limiti naturalmente piu ristretti, ancbe tra individui di

una medesima specie, E senipre in rebizione colla grandezza del seme.

In generale pero abbiamo embrioni piccoli* Sempre sono assai piu corti

del diametro lonp-itudinale del seme per cui non arrivano mai oltre la

nieta del seme medesimo, piu spesso rimangono nel terzo inferiore, o

Toltrepassano di poeo colPapice dei cotiledoni.

Le dimonsioni rniuime le abbiamo nelle Ampelopsis ^ Vjtis, Cissns

a piccolo seme, Parthenocissus, Ampelocissus, ecc, laddove in Tetrastig,na

pcr(januiceum, in Cissns rotuytdifoJia, C, qnadrangularis
^
Qpopitlaceay ecc,

rembrione rag^iunjjre dimensioni ben maggiori. In quest' ultima specie

6 lungo quasi 5 mm- In quelle specie, a dorso molto convesso (Tetra*

I
stiijrnciy (jualche Cissns, ecc), T embrione risente un po dolla cuz'vatura

dul tegumento. II sacco embrionico 6 pure incurvato, per cui anche rem-

brione si presenta ab^uanto arcuato nel senso della convessita dorsale, Cio

pill specialmente si osserva nei grossi embrioni di semi a collo cortis-

simo o nuUo, o come dissi. a dorso molto convesso

Cotiledoni. —- I cotiledoni sono opposti: di questi (juello rivolto al

lato rafeale 6 abjuanto maggiore deiraltro, per cui sporge cori'apice,

ed un pocbino anche coi margini. Sono fogliacei, piuttosto carnosetti

,

ha.nno forma di cuore piu o meuo largo, in gejierale hanno la stessa forma
I

in tutte le Anipolidoo, o variano di poco, essendo pin o mono largbi.
F

In <iuub'lio Individ uo di Vitis rinifera li rinvenni piuttosto lanceolati.

Si purtono dalTasse ipbcotile formando una piceola insenatura, iudi vanno
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pifi meiio rapidameiite allargaiulosi per attonuar;:>i pui verso Tapice,

(lovo, (lopo nil lieve, talora brevissimo seno, si allargano ancora legge-

ri?^siraamente airestremiti, L' apice e arrotonJato (tav. XV, fig. 23-26).

In sozione longitiulinalc si vedc clie sono arcati nella linoa inetliana dor-

salo, riientrc nella vontralo sono diritti alia lore naeta snperiore, e parte

(leir inferiore, iiidi si rigonllano per restringersi poi ancora al punto

d'inserzione suirasse. Sono lisci sia nella faccia interna die ncU'esternat

lianuo ml coloi'e bianco traonte Wuerissimamente al irialliceio come

I'asse ipocotilej sono generalmonte pin Inng-lii di qnest' ultimo, talvoha

egnali, ed in aleuni casi anclie nn po pin brevi, ma senza regola fissa

di goneri o di specie. • ^

Plumula, — Si puo dire ohe ([nesta parte non esista, poiche non vi

h traccia di as?e epicotilej e tra i eotilodoni vi e soltanto nna breve e

picoolissima papilla ottnsa che eostituisce la sommita dell'asso epicotile

medesimo. Quanta papilla consta di poche cellule, si sviluppa assai len-

taniente^ e pareechio tempo dopo che i cotiledoni sono nsciti dal some

affidato al terrene.

As.sc ipocotlle radlcoforo, — Ha forma ovoide-cilindrica, e terete, ter-

mina insensibilmente nella sna parte inferiore colla radicnia cni rimane

senipre adcrente il sospensore tutto od in parte, col quale pero non

presenta una coutinuita organica, e die quindi puo essere separato scnza

die la radicula deva soffrire lacerazione. Nemmeno rimane la cicatrice.

T/asse ipocotile 6 in generale alquanto rigonfio nel mezzo, si attenua

nella parte snperiore, e presenta la minore larghezza nel ptlnto d'attacco

del cotiledoni (tav. XV, fig, 23-26).

. E liscio, bianchiccio, salvo nella sna parte inferiore dove nei grossi

enibrioni ba una colorazione bruna caratteristica, quale si incontra pure

all'apice della radice primaria del seme in germogliazione, ed in seguito

anclie neile secondarie. Non b pero la pileoriza, la quale manca affatto

in tntte le specie da me esaminate, ancbe in quelle ad embrione meglio

sviinppato.

La radidietta b ottusa aU'estremith , e nella sua parte snperiore si
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foinle coll'assc ipoeotile del qnale fot'ina l;i coatinnnzione direita in

mode da non esscro da ijuesto niorfoloyicamento dislinta.

Osserviuiao ora la striittnra deirembrione, Al pari dolla fonna , la

strdttnra .si ripeto eguale in tntte le Ainpelidee, salvo in quelle a grosso

embrioiio, in eui ad un maj^giore differcnziamonto di parti si aggiunge

talune volte qualche parte nnova (tracheitii, element! floeniatioi) nella

ciii apparsa eonsiste, del resto, il maggior differenziamento di (juesti

gross! embrioni meglio sviluppati. Terremo oonto nel corso deU'espo-

siziono, di (^ne.stc niodificazioni e delle .-specie nolle quali si notano.

Strvttifra dei coWedoni — Sono riooporti daU'epidermide, esilc, for-

mata di cellule pin spesso quadrangolari o pooo allungate nel senso Ion-

gitudinale dei cotiledoni medesimi, colle pareti radiali diritte. rcsterne

leggerissimamonte cnticnlarizzate. L'alhingamenTo si fa maggiore in cor-

rispondonza dolle nervaturo clie sono traeeiate nel meristema cotiledonare

sotto forma di ooi\Ioni procambiali. Abbiamo la nervatura primaria e

le due secondarie che prendono origine alia base della prima, sulla quale

poi si inseriscono altre 2-3 paia di nervature che partono lateralmenta

al nervo mediano, sotto un agolo acuto. Quelle inferiori dope un <;erto

tratto, si incurvano verso Talto e fondono la loro estremita in quelle

immediatamenie superiori come avviene del resto, non solo nei em-

briofiUi di moltissime altre dieotiledoni, ma ancora nelle foglie normal i*

Le cellule sottostanti all'epidermide sia dorsale che facciale dei co-

tiledoni, non sono affatto differenziate da quelle sottostanti a queste e

che formano la parte centrale del cotHedone. Sono tutte cellule poligo-
m

nali o quadrangolari, in sezione trasversale e longitudinale.

I fasci sonoMi tessuto procambiale, il pin grosso ^ il primario gli

altri decrescono in grossezza per ordine. Non ho mai constatato, neni-

nieno negli eml>rioni meglio sviluppati, la presenza nei fasci di tra-

cheidi, od elementi floematici bene distinti.

Stnittura dt^IT ftssc ipoeotile radicofhrfK — Quanto airepidermide de-

vesi ripetere eio che si ilisse pin sopra a proposito dei cotiledoni, I'epi-

dcrmido dei quuli ^ una diretta continuazione di quella dcU'asse ipo-

?
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cotile. In qiio^it' ultimo, specie nella parte superiore, e al(|iianto piu

acccutuata la differeiiza tra i diametri loii^'itiulinale e trasversalo delle

cellule per oui (jueste sono an po piu allungate nel senso dell'asse mag-

giore deir organo , e disposte regolarmente in serie longitudiuali. AI

disotto deirepidermide aLbiamo la corteecia primaria, data da un nu-

mere variabile di strati cellularl a seconda della grandezza degli em-

brioui. e formata da cellule prismatiche, allungate nel senso deiras^^e

longitudinale deirorgano.

Non 6 bene distinto lo strato ipodermico al disotto deH'epidermide.

I^a sezioue del fasei 6 bene delineata, specie nei grossi embioni, Nel

ChsHS popvlnea abbiamo ancbe (juattro fasci oollaterali con cellule floe-

maticbe e con trachoidi bene difterenziate, fasci cbe si spingono fino a
r

meta dell'asse ipocotile, indi la struttura va perdeado del suo carattcre,

e piu in basso questi fasci sono alio stato procambiale, indi nou si di-

stingiiono piu.

La regione centrale, o midollare, 6 data da cellule rotondoggianti o

poligonali in sezione trasversale, le quali pure hanno forma un poco

allungata.

La radichetta deH'ornbrione, specie negli emhrioni grossij mostra di-

stinte le tre solite parti, jdcrorna, perihlcyaa e dermatogene.

Vi ^ alTapice un gruppo di iniziali di cui le superiori danno il pie-

roma e le inferior! il poriblenia. La (*uffia 6 data dal dermatogene,

Non ritengo opportune diffondornii nolle particolarita di struttura di

queste diverse parti, poicli6 detta struttura si ripete nella maggior parte

delle Dicotiledoni. *

Intevessante e notare cbe nei grossi embrioni il periblema e la cor-

teecia primaria, come pure il pleroma ed il midoUo, contengono spesso

cellule ratidifere. Si distingiiono dalle altre per la loro nude maggiore.

e sopratutto pel contenuto.

In alcuni embrioni si osservano tutti gli stadi di queste cellule rilfi-

difere, raramente sono isolate. TMu spesso riunite in serie rettilinee,

piu mono numerose, in principio difleriscono poco dalle circostanti;

indi si sviluppaiio rainduiaente, e le pareti vaniio diiuiiuieudo di spe.ssore.

In se-uito si deposita in eiasenna un -fascio di rafidi clie la I'iempie
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completaiiiente, pero pel successivo gTuJuale svilnppo della cellula vieue

ad aumentarsi sempre piii lo spazio tra la parete cellulare ed il foscio

sicch6 questo a sviliippo completu vienc a trovarsi sompre nellfceutro

della cellula. (Tav. XVIII, fig. 39). Nel Cjs.nis pointhica ossevvai anche

20 cellulo rafidifere disposte in serie rettiliiiea, e collcgate tra lore.

Qiieste serie cellulari si staccazio con facilita dal circastanto tessuto.

Nella specie ora noininata'i fasci sono costanteinente disposti col loro

asse maggiore in senso tmsversale. Qualche volta una o piii cellule

poste ad estremita della serie si arrestano nel loro svihippo nientro

le altre continuano, Nelle prime non si forma poi il fascio di rafidi,

ma rimangono aderenti alle altre della serie (tigura citata).

L'apice della radichetta degli ombrioni bene svilnppati ^ costantemente

oscuro, coiiie nelle radiei della pianta ben sviluppata.

La struttura degli enibrioni, a giudicare dalle specie esaminate, 6

in rapporto coUa grandezza degli embrioni s^tessi
,
pern I'apie radicale

mi presentb sempre la niedesima struttura.

Stnittiira e sviluppo AelV enrtosperma

Suirendosperma della vite, parecchi lianno trattato:

II lavoi^o principale 6 (luello di Pfetter ('), le o^^servazioni del ^ualo

vennero riportate in seguito da diversi trattatisti, tra cui cite Babo e

Macli {^), Duchartre ('^), Van Tieglieiii {^). Di volo ne parlarono pure

il Penzig (^) ed il Portele
C^),

ed un po' pin diflusamente il Hambock.(").

I semi della vite conteno-ono un olio> ^Tasso die venue pure estratto

(>) Pfeffer, Unters, ueh. d. Proteink. iind cL liedeut, Asiynr. heiht Ke'r^a,

d. Sam, la Prings. Jahrbiich , VIII, 1872.

(-) Babo e Mach, Weinbereitunr/.

(^) DucHAKTRE, Elem. de Botanique, III edit., p. UG.

(*) Van TiegheMj Traite de Botanique, 11 ed.
^

O Penzig, I. c.

(•) Portele, 1. c.

(') Hambock D., Ber Rehensa*ne im Zust, d.Ruhe iind Keimitnf/., p. II. In

Ann. Oenol. I88I, IX Baud.

32. MalpUjliia auiio VI, vol. VI.
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e che otteune itpplicaziuui industnali. Sul vaotlo d'ostraziono di 4uesta
I-

sostunza ^ulla sua eomposizionc ohiuiica esi.stono |)arecchi lavori , uia

olie es^no dniroi^bita del mio studio.

L' endospernia delle Ainpolidee ripete la forma generale del seme, si

adatta alia cavita deterniinata dai teguinenti seminali, contraendo stretto
F

contatto coirepidenaido interna del tegumento interiio. A tale proposito

anzi aggiuiigo die vieue a contatto con detta epidermide quando ancora

le cellule non hanno ispessite le pareti, e quando nou ha terminate di

accrescersi. In seguito, e per 1' ispessimento delle pareti esterne sempre

molto forte, e per la continua pressione esercitata centre 1' epidermide

interna, si adatta, si modella sovr'essa, cosl strettamente da saldarsi

intimamente, talche T epidermide interna del tegumento interne funge

perfettamente da epidermide, anzi da strato protettore deirendospcrma

medesimo- I/assisa perifcrica deirendosperma iioii diflerisce dalle altre

che per avere gli eleinenti uij po pin piccoli, e le pareti esterne assai

pin spesse. (Tav. XIV, fig. 13 oul, c; tav. XVll, fig. 34 end). Se-

condo r Hambock (') non sono >*oltanto le cellule a contixtto collo

strato avvolgente, cioe le periferiche, quelle ispessite ma aache le

successive andando verso il centre. Un leggero ispessimento si nota in

tulte le pareti delle cellule periferiche (non paragonabile a quelle delle

pareti esterne pero) e qualche volta anche quelle del secondo strato

risentono un po' 1' influenza deir ispes5=iimento delle vieine, ma non nel

grado* voluto dal HambSck. Non si tratta evidentemente di un vero

apparato meccanico, paragonabile a quelle trovato dal Pirotta (-) nel-

r albums Ji parecchie Oleacee, ma un accenno ad un rinforzo nelle pa-

reti delle cellule esterne, a titolo di protezione, evidentemente c ^.

Essendo ricoperto dall' epidermide interna del tegumento interno,

Tendosperma 6 esternamente rossastro ed apparentemente liscio. Mo-

dellandosi suir epidermide suddetta, la segue in tutte le curve die de-

scrive, e presenta quindi nella sua regione ventrale, cio^ quella ri-

spondente al rafe, due fossette lou-itudinali che in alcuni casi sono

assai profonde (parecchi Qissus, TetrasHgnm, 50

(') Hanbocr I. c, p. 11.

(-) Pirotta, 1. c.
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E pin abbondante nolJa parte superioro del some, cio^ I'opposta al

micropilo, laddovo in qucsf ultima regione 6 assai pin ristretto e cinge

reniLrione (fig. 41). Ad oechio nndo presenta nn colore biancouoon log-

gerissinia tendenza al cenerino. Nel Tcfrastif/ma pergam^aceion soltixnio

(tra le specie esaminate) 6 bianco candido.

Rispetto alia consistcnza diivnto obe e nnifonno in tutte le specie. Xel

seme appena maturo I'endosperma ^ carnoso, nel semo secco diventa

pin duro, non pcro 'conieo. Consta di cellule presso a poco di egnale

grandezza, poligonali in sozione, e strettamente unite in niodo da non

laseiare cbe talvolta piccolissimi spazi intorcellulari. Questi spazi non

si rilevano nemmono con un ini;Tandimento di quasi 700 diametri;

pero sono visibili cogli ingrandimenti di oltre 1000 adoperati da me

per lo studio della struttura dei corpi proteici, ingrandimenti ottenuti,

naturalmentej da sistemi ad immersiono omogenoa, Sotto tale ingrandi-

mento si scorge clic le cellule limitano talvolta agli angoli dei pin pie-

* eoli meati triangolari. (Tav. XV, fig. 29).

La disposizione delle cellule endospormiche 6 affatto irregolare. Le

lore pareti sono piuttosto grossetts nel semo maturo, ma uniformi

;

^ono diritte o leggermente curve ad arco, Ifanno un colore bianco ar-

genteo.

Nella maggior parte delle Ampelidee quoste cellule contengono le

sostanze seguenti: un olio grasso, il 'protoplasma fondaynentale ed i

eorpi alettronici

L'olio grasso cho, come dissi, fu stndiato da diversi cbimici, 6 per

lo pin equamente distribuito nelle cellule; 6 assai rifrangente. Nel

seme appena maturo , si presenta sotto forma di goccie incolore clie

avvolgono i granuli aleuronici, o sono innicchiate nelle vacuole. Nei

semi seccbi 6 assai pin denso. E cosi abbondante da formare '/s del

peso del seme. Da le reazioni caratteristiche degli olii grassi, cio5

si scioglie bene neH'etere caldo, o in uiia mescolanza di alcool ed

eterc a volumi eguali, e pure a caldo. Queste sostanze agiscono pure

come solvent! anche alia temperatura ordinaria, ma assai pin lonta-
*

niente, abbastanza bene nel solfuro di carbonio, benzina e neir olio di

ffarofano.
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i

giano i granuli traleurona. Parecchi sono piuttosto piccoli, uno c^

C) Haktio, Weifere Mitt, das Kleberm. (Aleuroa) betreff, (Bot. Zeit. ISoH)

(*) Pkefkkr, Unters. tteber d. Proteink. (ia Pringhs. Jahrb, VHIj 1872).

'^) Tangl, Z)^^^ ProtopU der Erbse, /Sit/., k. Akad. Wissensch. Wien 1874).

(*) Wakkkr, iS'^iu/. ueb. d. Jnhaltsk d, P/lans. (in FringsL Jahrb. XIX, 1888)

(*) Van Tieghem, Hydrol. et Grains d' aleur, (Journ. de Bot. 1888).

Per istudiare bone il protoplasma foadamentale ed i corpi aleuro-

nicl, fa duopo sgrassare i semi trattandoli con uno dei summentcr\-ati

reagenti. lo ho preforito i due primi a caldo. Dope un (Quarto d'ora i

semi sono completamonte privi di olio, e possono essere assoggottati

alio studio delle suddette sostanze-

Mi sono valso, naturalmeate, nelle ricerclie sul protoplasma e sui

corpi aleuronici, come guida, delle opere classiche dell' Ilartig (^),

Pfeffer (^), Tangl (^), Wakker [% Van Tieghem {^) ecc. ecc, e special-

mente, per questa ultima sostanza, rifeci gran paTte delle moltissimc

reazioni citate. Mi sembra inutile il dare un resoconto dettaiirliato dei I

risultati ottenuti, trattandosi di argomento che 'formo oggetto di studi |

coscienziosi di parecchi autori, e descrivoro invece il mode di presen-
i

tar*? del protoplasma e dei corpi d' aleurona a reazioni avvenute.

11 proeesso principale che mi sorvi per la distinzione delle diverse

parti in la sgrassatnra delle sezioni, indi 1' inunersione nel reattivo di

Millon, oppure, dopo la j^grassatura, rimmersione in una soluzione

alcooliea molto concentrata di bicloruro di mercurio, la colorazioue

colla fucsina, coireosina, o con altra "sostanza colorante d'anilina, e

Tosservazione sia nella glicerina coneentratissima, sia neH'olio d'o-

liva. sia ancora nell'olio di garofano. Quando mi si re.se necessario

lil>erarc i tagli dairalenronu, li trattai preventivamente con acqua

distillatit, oppure cou idrato potassico abbastanza debole, che agisce
+

piu rapidamente.

II protoplasma fondamentale 6 iinamonte granuloso, si trova piu

spocialmente addossato alia parete della cellula. ed 6 riunito da tra-

becole clie attraversano .il cavo cellulare. Con appropriate reazioni
1

rendesi pure evidente il nueleo. La rete prptopla>imatiea 6 seuipre iu-

eolora. Nelle vacuole lasciate dalle briglie protopla.smatiche spesseg-
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sempre assai volmuinoso oosi da riempiro talvolta la rueia, e porfmo i

due terzi della cavita celliilare. Sono iri'egolarmente rotondep-fi'i'anti,

incolori, assai rifrangeiiti, (Tav. XV, fi- 29 r/l). Nelle collulo perifo-

riche sono. ordinariamente alquanto pin piccoli. Goll' iodic d?irmo la

reazione caratteristica coloraiulosi in giallo. Assorliono pure bono le

so.stanze coloranti cranilina.

Garatteristici iielle Ampelidoe sono i li-loboidi i ijuali rai^f^iuni'-ono

le dimonsioni niassime riscontrate fiiiora in simili corpi. Hanno sposso

forma perfettamente rotonda o (|ua^L sono assai ritVangenti, di gran-

dezza variabile^ a seconda dell' eta, poich6 quelli egualmcnte svilup-

pati hanno dimension! presso a poco eguali. Pero non sono .scnipre

egualniente evoluti anclie se apparfcengono a cellule vicine. In gono-

I'ale nolle cellule perifericbe sono meno fveiinenti i grossi globoid i.

Nelle eentrali non nianeano raai, Non di rado hanno nn contorno

lobato, qnasi sieno parocchi insieme raccolti e parzialmente fusi.

Cio fn pure notato dal Pfeffer, Abbastanza fre*|uentemente sono omo-

;enei, cio6 non prosentano incbinsij pin spesso raecbiudono un aggrc-

ato di eristallo di ossalato di calee (drusa). (Fig. 29 dr, dr\ dr-), Spesso

gli incbinsi sono eccisntrici cil grano d'alenrone. I cristalloidi sono pint-
* T

tosto rari. Si trovano con maggiore iVequenza nelle cellule periforicbe ed

hanno forma ottaedrico-romboidale. (Fig. 29 ct). Si trovano spesso

verso un polo del granule aleuronico, specialmento se esso oontiene uu

cristallo. I cristalli sono di ossalato di calce, sono spesso inclusi in glo-

boid!, e sono riuniti in gruppi in modo da costituire dolle druse.

(Fig. 29 dr). Si trovano assai di frecjuente nel centro o presso il

centre dei granuli d'aleuroua, e ciascun granulo non ne contione ge-

neralmente pin di uno. Sono assai abbondanti, poicb^ i globoidi uni-

formi sono non troppo fre(|uenti.

Non osservai altre forme di cristalli. Nel centro queste druse pro-

sentano una regione oscura, quasi una cavita. Ad una certa epoea

della loro forniazione sembruno quasi costituiti da un piccolo anello

attorno al quiJe va depositandosi V ossalato in forma cristallina.

(Fig. 29 dr^). Non 6 raro il caso di osservare (specie coi sistenii

ad .immersioue omogenea) ncl^ centre di qualehe globoide un certo nu-
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mero di piccolissimi corpuscoli che per truspareuza si vedoiio intensa-

menl-e colorati in un Lei rubino. Sembrano a contorno rotondeggiante,

almeno sotto quell' ingrandimento sebbene fortissimo (Zeiss ocul. 5,

Koristka obb. */j5, imm. omog.), iiou prcsentaiio angolosita. E procisa-

meute iiitorno a questi piccolissimi corpuscoli che in seguito si andra

a formare il cristallo. (Fig- 29 gr). In qualclie easo essi si depositano
+

in grandissimo uumero nel globoide, ed allora non ba piii luogo la

formazione del cristallo. Questi corpuscoli occupano il centro del cri-

stallo, ed allorcli^ nel globoide vi & cbe 1' anello ricordato pifi sopra,

con un principio di deposizione di cristalli alia periferia, nel centro

si vedouo ancora, specialmente per la loro colorazione in rubino, i

corpuscoli suddetti,

Passiamo ora alia formazione deircndosperma.

Ha luogo quando il proem1)rione t^ gia costituito, Nella nieta supc-

riore dt-l sacco embrionico si divide il nucleo secondario del sacco

embrionico- Per divisioni successive si forma un certo numero di nu-

clei che occupano le regioni parietali del sacco embrionico. Indi com-

pariscono le pareti cellalari ed ha luogo la formazione deli'endosperma',

il quale non occupa tutta la lungliezza del sacco enibrionale, ma bensi
r

ne lascia, per un certo tempo, libera la base che rimane vuota.

In principio Tendosperma ha forma cilindrica modelUmdosi sulle

pareti del sacco. Quando collo sviluppo ha quasi raggiunto la base del

sacco, comincia ad allargarsi ed allora si inizia la disgregazione delle

cellule della nocella. La parte superiore del seme e T ultima occu-

pata dair endosperma, che va allargandosi scmpre pin man mano che

s' aumenta la cavita del seme in soii-uito alia distruziohe della nu-

cella, la quale in questa epoca, per 1' avvenuta formazione dellc fos-

sette, ha una forma ben differonte dalla primitiva.'

L'endosperma si modella suUa epidermide interna del tegumento

interno, ed acquista la sua forma caratteristica che conserva poi an-

che nel seme maturo.
r

J/embrione, man mano che si sviluppa, digerisce la parte superiore

deir endosperm a. del quale la parte maggiore rimane indigesta e va

a costituire la riserva alimentare deirembrione durante la gernio-

gliazione. '

i
m

1

i

^' i
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Nelle prime fusi di sviluppo rendospcrma conticne nelle sue cellule

un corpo protoplasmatico clie lo riempie intoramcnte. In se<nuto si

formano in seno alia massa protoplasmatica molte vacuole die accre-
w

scendosi si fondono in parte,, in niodo die a sviluppo complete della

cellula, il protoplasma si 6 ridotto alia parote della cdlula e prescnta

parecchie trabecole clie limitano delle grosse vacuole.

In queste vacuole si sono andati formaudo nel frattenipo i cristal-

loidi ed i globoidi, ed intorno agli stessi si deposita ed in seguito si

solidifica (cioft quando il seme si avvia alia maturita) Taleurona, Nel-

^^ r interne dei globoidi si formano poi i oristalli. Lo sviluppo di tutte
*

queste diverse parti non 6 contemporaneo nelle diverse regioni del-

r albume, percli^, come si disse, questo si forrna prima intorno air em-

brione in via di sviluppo. Ne consegne die in un seme ad una data

epoca possiamo trovare tutte le fasi di sviluppo dei diversi corpi

contenuti nelle cellule endovspermiche.

La formazione dei cristalli si prolnnga fin oltre la maturita del

seme, e non e rare trovare in semi bene maturi cristalli in via di

formazione ed altri nelle primissime fasi di sviluppo. Gio si ossorva

anche in cellule prossime o circostanti ad altre nelle quali dutti cri-

stalli sono completamente formati,

Le pareti delle cellule deU'endosperma si mantengono sottilissime

durante tutto il periodo di sviluppo dello stesso, indi ispossiscono al-

quanto le lore pareti. Durante la formazione delFaleurona compari-

scono le prime traccie dell' olio grasso il quale vieue diviso dal proto-

plasma stesso, e si rende evidcnte sotto forma di piccolo goecie assai

rifrangenti die si aecrescono a poco a- poco. Non vi sono speciali

oleoplasti, cio che venue pure dimostrato dal Wakker (^) pel seme

di altro piante.

(') Wakker, 1. c.

-I

1

J*
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n.

PAUTK SPECIALE

(,

In (|uesta parte ofTro i caratteri inoi^b-unatomici del seiiie delle

si>ecie esarniiuite. *

I generi delle Ampolidoe, secondo la Moiiografui del Plaiiclion pin

volte citata. sono i seg-uenti: Vitis, Ampcloci^sus^ PterUanthes^ Cie-

maticissHSy Tetrastigma, Landnhia, Parthcnocissn^y A mpclojisiSy Rliol-

cissus e Cfssvs.

Di i^juesti, LandnJiui, Cleruaticiasus , come altrove dissi^ sono mo-

notipici, Di ossi non potei nvero i semi, cost ueuiraeno dei generi

Plerisanthes , Rhowissus, rapprosentati 11 primo da 11 specie, ed 11

secondo da 9.

K bene far osservare, a quosto proposito pero, ehe nel genere Pteri-

saut/tcs il Planchon non allude ai semi clio nella Pt, jioh'ta^ colle pa-

role: Baccae obovoideo-gloho^^ac aequilaterae rel oblupmey pisi mole,

ritono^vel disperraaey alhumme ftssvris 2 siihtrilohato, dal clie si de-

duce ehe deye essere incorso errore nella stampa. A compleraento

pcro si^puo portare la caratteristica
' del seme data da quest' autore

nella diagnosi del genere, cio6: Semina triangHlari ovata, dorso con-

vexo, transverserpie rv.gosa, facie carinata, ntrlniine deprcsse foveolata,

raphe fiUformi, dorso in chala^mn. orhicidcorm c.rcnrrente.,

II Planclion dichiaro nella Monografui in discorso, clie i caratteri

dei semi nelle Ampeiideo furono negletti dalla maggioranza degli au-

tori. « MaiSj aggiunse egli, j'ui tenu a verifier le plus possible par

moi-meme ce f^enre do caracteres; aussi le trouvera-t-on souvent men-

tionne dans les diagnoses de ce travail. »

II non aver nominato adunquo i semi altro clie nella Utcrisanthes

polita ci conduce alia conclusione ehe nelle altre si^ecie questi organi

non siano ancora noti nol mondo botanico.

Tra i generi ehe esaminai, il Yitis mi presento il seme pin robu-
«

sto, il CissHs quelle piu variabile. A proposito di quest' ultimo anzi

4

-^ ^. _ J^ ^-^-' "
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dichiaro die mi surebbc ubbiso-ncito pin abboiidanto matoriale, oiulc

poter raccoj^^iere sotto alcuni tipi tutte le specie. Gio spero mi sia

dnto fare in appresso.

Di Vitis esaminai (|uasi tutte le specie e •inoltis^iuii ancora tra

ibridi e varieta.

I.a struttura (salvo leg-gei'e e trascurabili ditterenze) mi si mosr.ro

egnalo in tutte. La forma pure 6 molto simile, ma poro prosenta, nolle

diverse specie, difleronze degiio di nota, e che da parecchi autori fa-

rono invoeate como nn buoa studio per la distinzione delle specie me-

desi

II Millardet (') esposo i carattori di molti semi di Viti americane

e diode figure molto accurate di (]^uesti organi. I'ero prima del Mil-

lardot TEngelmann (-) si occupo [)er molto tempo dei semi delle 17//^

dal lato morfologico; con speciale riguardo ai carattori differenziali. e

no fece argomento di speciali lavori.

y ^^l 1885 il Foex (^) diode la figura dei semi di 25 Auipeliilee, cio6

23 Vitisy un CJ.^SHS (C, inclsa) ed un Ampelopsis (A. cordata). In

parte cio e ripetuto ncl Cours compJet de Vitwoltvrc del medosimo

autore.

n rianclion (^) euro, come si disBo, questa parte; e nello diagnosi '

delle specie, se^natamonte di Vith diode buoni e dettagliati carattori

^

me.

dei semi.

Un lavoro accurate fece pure snlF argomento il Viala (^), 11 quale diode

dottagliate diagnosi dei semi d(dle specie americane.

In molti trattati di Ampelografia sono dati i caratteri dei senii di
—

specie di Vltis, e talora anche di varieta ed ibridi, ma non 6 il caso

di prendere in rassegna que:<te opere , le quali bene spesso in questa

parte, sono inspirate ai concetti dei laTori fondamentali ora citati.

(0 MiLLARDET, Histoirc des princip. var. et esp. de Vignes d'orig. Ayiicric,

qui resistent cm Phylloxera. Paris, 1885.

(^) Engelman'n ia Busch et Meissner Catal. ill. ot descript, des Vigties Ara.

Deux. edit, franc, p, 15. Montpellier 1885.

(^) FoEx, Ampelofjraphie Americaine, Montpellier, 1885.

(*) Plaxchon, 1. c.

(^) Viala, Mission Yiticole en Amenqne, Moatpellier-Parisj 1889,
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Nolle Vitis il seme ^ abbastaiiza variabile, e talvolta pin tra va-

rieta e varieta che tra specie e specie.

Una prima causa di variazione iiella forma Tabbiamo nel diveivso

numero di f^omi che si sviluppano in uno stesso ovario, e sopra (juesto

argomento ho gia parlato abbastanza.

A rendore variabile il seme concorrono ancora le ibridazioni. Nellc

live ad acini lunghi, i semi pure sono parecchio allnngati. Pero queste

differenze morfologiehe in eati che non ragg*iangono il gra-lo di specicj

sebbone qualche volta sieno notevolissime, pure escono iin po' dal campo

delle mie ricerche,

E dal compito che mi sono prefisso decamperei ancora so offrissi un

saggio di classificazione delle specie di Vilis secondo i caratteri die

possono essere offerti dal some. 11 buono ed abbondaute materiale che

ho a disposizione, mi porrebbe in grado di farlo non solo, ma di ri-

vedere ancora 1' operato degli autori citati.

Se sarJi del caso mi occuporo dell' argomento in altro lavoro. Ora

passo a descrivere la struttura dei semi esaminati.

Xitis yiiilfera, V. riparia, V. LaT)rii.sea9 V. rupestris, occ.

Tutte le specie esaminate ofFrono la medesima struttura che, dopo

quanto si disse nel corse di questo lavoro, e dopo quanto ne dissero

anche altri autori, puo essero hrevemente riassunta.
*

II seme 6 piriforme, di colore bnino pin o m?no carico. II becco ^

pin o meno sviluppato. II rafe 6 bene distinto, la calaza circolare, oc-

cupa la parte mediana dorsale^ o rimane piuttosto alta, oppure si

I

spinge anche presso il becco ^^eeoudo le specie. Esistono due fossette

piuttosto larglie.

In taglio trasversale, praticato in currispondenza del calazio, il seme

mostra un' epidermide a cellule schiacciate nel senso tangouziale. e

colle pareti esterne fortemente cuticolarizzate.

Quest' epidermide coutionc aVtbondanti granulazioni amilaceo, cliche

fin qui non ^ state ancora notato da alcun autore. A questa seguono

l*arecchi strati di cellule ovoidi, piuttosto grandi , dcllo quali quelle
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pin prossime airepidermicle sposso contengouo dei iviluli.- Nel seme

immaturo conteiigono della clorofilla, iiel mature abbonJaiio di tan-

iiiiio. I/epidermide interna 6 data dallo strato duro, costituito da duo

assise di cellule (presso il ealazio sono in nuinero mag<5nore) ciliii-

driche a pareti fortemeute lignlficate, e conteneuti uel contro spesso

un cristallo clinorombico. Qiie.sto strato duro descrive delle curve che

delimitano le due fossette, por cui il seme, iu laglio trasversalc, appa-

.risce trilobato. Le fossette sono ripiene di tessuti ad element! moltp

ampi rafidiferi.

i^ Ed ha fine il tegumento esterno.

II rafe e la calaza sono stati sufRcientemente descritti nella parte

generale. II tegumento interno tutto si modella sulle curve deseritte

dallo strato duro, consta pure di epidermide esterna, strato mediano

ed epidermide interna. La prima 6 data da cellule cilindriche le quali

presentano fitte strie d'ispessiraento incrociantisi diagonalmente. Questa

epidermide si salda coinpletamente alio strato dure, dal quale si stacca

con difficolta anche mediante energiei reagenti. Lo strato mediano ^

di una sola assisa cellulare. Non scompare mai totalmente, ma 6

quello clie si straccia pin facilmente, specie quando 11 seme si dissecca

e si contrae. L' epidermide interna contrae aderenza coH'albume, ^ di

un solo strato cellulare e le cellule presentano degli ispessimcnti nelle

pareti radicili.

L'albume 6 quale lo si descrisse piu su, cosl rembrione.

L' aspetto del seme, in sezione trasversale, 6 rappresentato dalla fi-

Kura 44 della tav. XVIIP»i^
s

Titis Yulpina Torr. et Gray.

^^v.......„u^ ... ov.v.o««- i^.w ^.^. ^-^. .. -- ^
interna

struttura.

I

II seme ^ piuttosto grande, piriforme, il becco ^ cortissimo, il ea-

lazio, sensibilmente allungato, cade nella regione mediana del dorso.

Nella regiono ventrale il rafe 6 saliente. Dal ealazio partono dei solchi

radianri verso la regiono ventrale nella quale [Miro souo maniro.^ti, e

danno al seme nn aspetto caratteristico.

i
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II fuscio ^. bone sviluppato, co.^i I'arco sclereriehimatico calazialo.

II tossuto mediano, che avvolg-e il fascio, 6 dato iiella regioae veu-

trale <la eleuienti molto allnnfT:ati iiel r>eiiso del fascio medesimo, sfrossi

c tannifori, iielle altre parti prcsenta bene distinti i due strati esterno
F

ed interuo. II primo 6 formato di 3-4 assise cellulari a grandi de-

menti non raccolti in tossuto dense, e poco o nulla tanuiferi, il se-

condo, composto di 2-3 assise cellulari ad element! pin piccoli e rac-

colti in tessuto pin compatto. contiene del tannine.

liO due fossette sono molto ravvicinate al rafe, e ristrette talch6 il

tessuto duro ^ molto ridotto in ispessore nolle stesse, e consta rinivi di

nn solo strato di cellule piuttosto brevi. Queste fossette sono un po'

allargute nella parte superiore (considerate il seme col becco in alto)
' E

poi si restringono per allargarsi nuovamente alia base. Sono ripiene

di cellule rafidifere, II tessuto duro d bene sviluppato. La liguifica-

xione e completa: in alcuni punti concorrono da tre a cin<iue strati

per reiulerlo robusto.

Tutti gli altri tessnti non ollVono alcuna particolarita.

Ampelocissiis llartini Plancli. (») (Tav. XVIIP'^^ fig. 45)

II seme d molto singolare. 11 contorno ^ lungameiite elittico, compresso,

il becco cortissimo, il dorsopoeo couvesso in causa della debole areata tra-

sversale. Nei semi fresehi la faccia ventrale e leggermente trigona, anzi

piuttosto areata che trigona. Colla disseccazione si pronunciano due

profonde e larglie fossette, mentre lungo la linea mediana ventrale

rimane una cresta saliente sulla r[uale scorre il rafe. Nel seme secco,

il calazio presentasi info^sato, e tutta la linea mediana dorsale ^ per-

corsa da una escavazione longitudinale, piuttosto profonda 6 bene ma-

nifesta se si asportano le parti che la riempiono. Quosta escavazione

6 determinata da una insenatura o moglio introflessione dello strato

duro. Dal calazio partono pure delle solcature lateral! radianti che

mancano affatto nella regionc ventrale.

(*) Mi fu favorite copiosissimo materiale di questa interessante specie dalla

casa Vilmoria-Aadrieux, la quale nuovamente qui ben voloatieri riagrazio.
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Dal lato anntomico il seme ricorda quelle delle Vftis, ollVo pero

qualche difterenza degna di uota.

Le cellule epidermiche sono in genorale piix allungate nel senso

tangenziale, e costantemente a parete meno ispessita di quelle delle

Vitis. La regione corrispondento al rafe 6 data da elemciiti pin lunghi

nel senso del fascio. Tutte le cellule epidermiche sono ricche di gra-

nulazioni amilacee.

II tessuto mediano ed il ftiscio non olTrono particolaritX,

Lo strato dtiro e date da due assise di cellule a parete molto ispes-

sita e ciascuna coatione un eristallo clinoronibico piuttosto gro.sso.

.
Gli altri tessuti e le parti interne sono siniili a quelle delle V/t^s,

VA^iij^elocissus Martini PL .^ la famosa Vite della Cocincina , della

(luale tanto si parlo, specie per le radici tuberose, e le grosse bacclie

che possiode.
r

II genere A)yqv'loa'ssns eomprcnde, sceondo il Planchon, tutte le

Viti i di cui petali si aprono a stella , staccaudosi cio6 superiormente

A questo carattere, naturalmente, altri si aggiungono, tra cui non ul-

timo quello della forma dei semi « vix avt brevhsbne bast rostrata,

sacpe navicularia, dorso conceurt^ ventre sccua carinma longitndinalein

alte bi'sidca, vel iriangHlari-ofata^ medio carinata. »

Non in tntfce le specie pero sono noti i semi, ed il Plancbonj a pro-

posito della coltura in Europa di specie di questo genere, dice « jusqu'o

ce jour (epoca in cui scris^se la Motfographie des ArapcL) pas un

seul Awpelocissuii n'a pu etre a ma connai^sance , observe en lleui*

dans les serres d' Europe. »'

Delle 62 specie descritte, soltanto in 6-7 sono noti i semi, in tutte

le altre, o qnesta parte fu negletta, oppure le descrizioni furono tratte

da esomplari che non avevano portato a .maturit?i i frutti.

Tetrastigma iiergamact^um (Zoll.) Planch. (Tav. XVLlP>^%./ig. 51).

Del genere Tetrastiijma sono note, secondo Planchon, 38 specie, in

pareccliie delle <|Uali 6 deseritto il seme. II carattere « seniina facie..,, ttni-

Sidea » dato dal Planchon potrebbe far sospettare ehe in questo ge-
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nevo le specie avessero una sola fossetta. Le diagiiosi delle specie, e

lo sti](lio del 2\ pergamaceum, ci persuarlono pero che anche qui ab-

biamo due fossette, molto ristrette, priucipali, alle quali altre si ag-

giuugono secondarie. II rafe l^ inveee in un solco ventrale. Dalla spet-

tabilo Dirozione del Mineo Botanieo di Borlino ricevei alcuni semi

coir indicazione Tetra^tigma'pergamacevm K. Schvm. New Guinea; legtt

TloUung X 14o. Nel Planclion non vi 6 indicazione di seme e nem-

meno d^l frutto, e non potei quindi vedere se corrispondesse alia

specie suddetta. Certo il genera Tetrastigrna, per ipinnto riguarda la

struttura dei semi, ha bisogno di essere stndiato sopra pin vasto nia-

teriale.

11 seme del Tetrastigma pergamaceum 6 globow, leggermente acu-

minate verso il micropilo, la rafe ^ saliente, la calaza molto allun-

gata, Le fossette sono assai ristrette; dalla calaza partono delle stria-

ture laterali clie dividono orizzontalmente il seme stesso, I'estremitii

inferiore della calaza raggiunge il micropilo. II colore 6 ocraceo-

sporco, pallido come nella pergamena vecehia.

La sezione trasversale del seme k cireolare. 11 tegumento esterno 6

dato da poclii strati di cellule fortemente schiacciate in seguito al no-

tevole sviluppo delle parti sottostanti. L'epidermide esterna 6 data da

elementi con parete leggermente ispessita, T esterna h fortemente cuti-

colarizzata. Presso il fascio vascolare lo strato modiano h molto pin

grosso, poich^ il tegumento duro fa un' insenatura verso 1' interne del

seme, nella quale h collocate il fiiscio medesimo. (Tav. XVII, fig. 37). Le

cellule dello strato mediano che circondano il fascio sono a parcti lignifi-

cate. Le assise piu interne dello strato mediano sono addossate alio strato

duro, hanno elementi piu resistenti e ricclii di tannino , tratto tratto

nel tessuto mediano si aprono delle grandi cellule che contengono un

fascio di rafidi. II te.>suto duro h fortemente sinuoso. Ai lati della ca-

laza si interna in due fossette molto irregotari che guadagnano quasi

il lato ventrale. Al di \h di queste fossette poi, il tesssuto si ripiega

in dentro producendone allre le quali non oltrepassano il Vi ^^^ seme,

sono. disposte in senso radiale e si allargano spasso nella parte pin in-

terna, sono sinuose e, come le principal!, lianno ra^apetto di ause me-



STUIU SUI.LA FORMA, STHL'TTUUA , ECC. o 1 1

r-

-^-

sentLMMtomi, nou soiio mollo allunyaie, poro ovo ee:>sa una, lie inco-

miiicia uiraltra, qaindi tntto il some ^ percorso da queste fossotte se-

condarle che variauo in nuuioro ; ordinariamente sono da 8-10 in an

taglio trasversale oondotlo vorso la meta dol seme. I>i fvonte al fas^cio

vascolare le due ostremira dollo strato dure si ripio^^ano in dontru,

noil arrivano pero a toccarsi o ven--ono ricon''iunlo da nu disco cel-O""'" "'"'""'O

lulare che in sezione apparisce un arco ad elementi colle paroti late-

rali e la tangenziale esterna fortementc ispossite, disco in continua-

zione dell' epidormido intomia del secondo intey-umonto. Le (o^^etie

principali e secondario i^ono ripiene dello stesso tessuto tannifero del

,^ tegumento esterno a contatto cello strato dure. Tratto tratto ci slanno
I

I

celltile maggiori rafidifere eon parete ispessita e die non reagiscuno

coir idrato potassico.

Lo strato duro ^ dato du una sola assise cellulare soltanto nei punti^

di rinforzo, I'abbiamo qualcLe volta di due strati. G]'i?ipe.>sinienti sono

completi, spesso notasi un cristallo nella parte superiore delle cellule;

Tepidermide est?rna del tegumento interno 6 data da uno strato di

cellule cilindricUe molto schiacciate le quali, per la loro posizinne ra-

diante, nella sezione trasversale di iin seme, appariscono in alcuni

punti in sezione longitudinale, in altri quella trasversale. (Tav. XIV,
t

fig. 13 eeti) eeti^y Nel primo caso sono allungate e presentano distinti

gl' ispessimenti centripeti die notammo anche in altri generi. Nol se-

condo mostrano un lume rotondeggiante, a parete ispessita simile a

quelle delle tracheidi del fascio. Egli 6 specialmente nelle fossette che

si ponno vedere le cellule nelle 2 posizioni. In alcuni punti quest' epi-

dermide e composta di due strati, Nelle fossette medesime manca affatto

il tessuto duro (come lo mostra la citata figura) e nei punti larghi le

cellule dello strato mediano che riempiono le fossette sono ampie,

meno quelle a contatto colle pareti della fossetta medesima, piu spesso

rafidifere e non reagenti in bruno oscuro colla potassa.

Lo strato mediano del tej^aimento interno 6 dato da una sola assisa

5.

di cellule meno presso la calaza in ciii da origine ad un parenchima

di pill strati che si spinge nell'albume e nelle foveole dove talvolta 6

composta di due strati, L'epidermide interna di detto tegumento &

j4-1
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dato da elementi piuttosto piccoli con paroti alquanto ispessite, meno
T

perb delle specie fin qui ricordate; in sezione trasversale appaiono

molto schiacciate in senso radiale e reagiscono fortemente in giallo-

bruno colla potassa. Talvolta (juesto strato prosenta delle introtiessioni

speeiali come niostra la citata fignra. Qualclie volta lo strato mediano

del teg'uniento interno contiene elementi molto pifi sviluppati degli

altri, i quali, all' interno, contengono ciasenno un fascio di i\ifidi per

cui r elemento rafidifero determina delle pressioni circostanti, special-

mente in senso trasversalo, 11 risultato doUe quali e di detcrminare

una leo-o-era curvatura dello strato duro verso I'esterno, ed una de-

pressione delT opidermide interna della secondina e deiralbume stesso

verso r interno. Quest' ultimo 6 caratteristico per conservare distinto

il suo corpo protoplasmatico, nel quale dope si formano dei granuli di

amido piuttosto piccoli, da G-S mm. di diametro, perfettamente rotondi.

Non lio mai ossorvato ne druse ne globoidi con cristalloidi. 11 nucleo

delle cellule endospermiehe si conserva sempre distinto e piu ancora

il nucleolo; i granuli di amido rimangono avviluppati dal corpo pro-

toplasmatico in seno al quale prendono origine. Lo pareti rielle cellule

- deU'endosperma sono molto grosse.

Anehe in (juelle cellule nelle ijuali T amido e molto sviluppato ri-

mane sempre evidente il corpo protoplasmatico die reagisce in giallo

col clorojoduro di zinco. I/albume in questa specie 6 evidehtemente

amilaceo, I granuli presentano una struttura omogenea.

Partheiioci^stis hymalayana (Walp.) Planch. (Tav. XVIII ^^^^ fig. 40-46)

. Ho ricevuto daUa spettal)ile Dirozione dell'Orto Botanico di Beidino

alciini semi di (luesta specie sotto il nonie di Vititi Iiymalaycnsis (Hy-

malaya cult, in Hort. Bot. Bombay); dal prof. Pirotta ricevetti, sotto

il uome di Auipelopsifi hymalayi'nsis, coll" indicazione « ex Ilymal. »

,

alcLHii semi provenienti da Pi*a della raecolta 1891-92. L'esame mi-

croscopico mi mostro una diversa struttura nui semi suddetti. Qnelli

prorenlenti da Berliiio servirono alia descrizione fatta piu sotto, qiielli

di Roma uon presentarono grandi diU'erenze da qnelli del Parthevo-
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cissvs hederacea^ cosicclid mi sembrerebbe si trattasi=e tntt'al pin di

una varieta di quest' ultima specie, amines^o chft i semi di Berlino

apparten*ano realme*nte al P, hymalayensh, Che siano da ascrivere a

questo genere mi pare probabile, pin che tutto per la presenza di uno

stratd dnro costituito da un'unica assisa cellulare; pero anche in pa-

racclii Cissus abbiamo una identica struttura. "S^ pno trattarsi di altra

specie di Partlienocisstis
,

poicli^ la P, Xeilfj/ferrioish d vicina alia

P, hymaJayana, la P. cnspidifcra ncn sembra cho una forma dclla

P. hyraalayana e seeondo qualehe autore nommeno si distinyiu^ da

quest' ultima. Delia P, semicordata possianio ripetere quauto ricordo 11

^ LawsoDj cio^ che non puo essere distinta nemmeno come variety della

P, hymalayana. La P. anarnallayana, a qiianto dubita il Planclion,

non 6 clie una semplice forma della P, hymalayana, E affine invece

alia P. tricuspidata che 6 sinonimo di Cissus Vcitchu, e della quale do
i

descrizione e disegno.
r

II seme della specie ricevuta da Berlino ricorda quello di molte Ampe-

lopsis; 6 arcuato nella parte dorsale, schiacciato nella ventrale, manca di

becco; al ventre ha una o due depression! a seconda che si trovano due o

tre semi nella bacca. La calaza e rotondec?£^iante e si trova nella meta in-

feriore dorsale. II rafe 6 ben distinto, il colore del seme 6 verde cupo ca-
F

rico. In sezione trasversale osserviamo I'Gpidermide del tegumento esterno

con element! alquanto schiacciati nel sense radiale, le pareti esterne sono

sensibilmente cuticularizzate ed 6 separabile lo strato di cuticola. II

contenuto delle cellule epidermiche 6 un plasma che anche alio state
w

maturo lo riempie completamente e che reagisce fortemente in giallo-

bruno coUa potassa. Lo strato mediano h composto di pin assise di

cellule rotondeggiaati ovoideo-alluugate limitanti dei piccoli meati.

4 Hanno pareti sottili e contengono tannine che si colora fortemente in

rosso-bruno nella potassa sciogliendosi pure in questo reagente. Gli ele-

menti deircpidermide interna rimangono piuttosto bx^evi, non hanno

svilnppo nniforme, quindi in sezione questo strato presenta un con-

torno irreo-olare. Nelle fossette ffli elementi vanuo gradatamente di-

i

r

" 1^

I

f
"^

o

minuendo in lunghezza, cosicch6 nel fondo delle stesse essi non hanno

subito alcuu sviluppo radiale' e non si sono divisi con setti radiali;

:^:!. Malpighia anno VI, vol. VI,

\
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di guisa die conservaiio ancora per la forma tulti i caratteri del te^-

suto ricopronte, banuo pero le pareti ispessite. In qualche caso 6 av-

veniita soltaiito la divisione con setti radiali e la 'lignificazione degli

eleiiienti ottenuti. Gio natural mente ha avuto luogo allorcli6 il seme

avea cessato di aumentare iu volume; e3 infatti 6 noto clie la diiferen-

ziazione deU'epidermide interna della primina in tossuto a palizzata

nelle fossette avviene allorchfe il seme ha cessato di crescere: all'a-

pice dei lobi nei quali & divisa la parte interna del seme, le cellule

ciliudriche dello strato duro hanno il massjmo sviluppo; 6 caratteri-

stico il fatto che i cristalli anzichS trovarsi nel centre occupano spesso la

parte superiore delle cellule medesime. L'epidormide esterna del secondo

teg'uniento 6 data da cellule schiacciate con ispessimenti semplici come
-^

quelli dei Cissus, Lo strato modiano d pure semplice : nulla di note-

vole oftrono repidermide interna del secondo tegumento e ralbume.

Nelle due ample fossette gli elementi dello strato mediano del tegumento

esterno sono molto allungati o ampi, hanno pareti sottilissime che con-

tengono spesso un conglomerate di cristalli di ossalato di calce (drusa),

Prendono attacco direttamente dalle cellule dello strato duro, Contengono

un nucleo visibilissimo e hanno pure il tannine che abbiamo notato

negli altri elementi dello strato mediano e che da la suddetta reazione

coll'idrato potassico. (Fig. 40).

L'embrione non offre nulla di notevole. Ha i cotiledoni molto al-

lungati e piuttosto ristretti in modo da non superare di molto il dia-

metro trasversale del fusticino. Sono lunghi, 1 volta e ^/j, il fusticino

stesso. Verso la base della radiehetta si ossorvano nel dermatogene

cellule piuttosto ample contenenti piccoli fasci di rafidi tra loro molto

strettamente collegati. Non v'6 traccia di tracheidi bensi nella regione

dei fasci il tessuto si mantiene alio stato procambiale.

Partlienoeissus a^iiu^iuefolia (Lam.) Planch. (Tav. XVIIP^^^ fig. 43).

E simile al P. hyhialayana, Le cellule dello strato duro sono 140-

IGO [J* di luughezza, quelle aU'apiee dei lobi arrivano fine a 200 (x

di lunghezza. Nel P. hijmalaijaua sono un po' piu brevi poiche di-
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sceiulono anclie a 1'2U jj. raentro agli angoli arrivano a 190 y-. II ca-

rattere essenziale del tessuto duro 6 ehe le cellule sono molto ri^'trette
ft

rispetto alia lunghezza, poich^ misurano appcna 16-20 */• di larj^liezza.

Parthenocissiis tricuspidata (Siel). et Znco.) Planol

(Tav. XVII, fi- 35; tav. XVIIP'K fig. 47-49).

1

Qui appartieue il Ciss)fs Vcitchu\ ed k sotto quosto nome ch*io i*i-

cevei da diverse parti i sonii di rjuesta specie. Soniigliano per furiua

e struttura a quelli del P, hymalayana. E bene visibile in corri^ipon-

denza al calazio V arco meccanico. Le storeidi formano dal lato esterno

5-6 strati di tessuno cellulare ad elementi poliedriei, bene lignificati

(fig. 35 as), 1 quail si spingono anche al di dentro del fascio, formando

cosi un astuccio intorno al fascio stesso. Verso Teudosperma le cellule

dive'ntano pin i^egolari, cio6 rettangolari in sezione trasvex*sale, souo

meno lignilicate e disposte in serie rettilineCj contengono molto tannino.

(Fig. 35 tc).

Ampelopsis heterophylla Sieb. et Zucc.

11 seme 6 quasi globoso, attenuate aH'apice, privo di becco, se 6

cresciuto in compagnia con altri d piu o meno depresso dal lato ven-

trale qualche volta trigone ; il lato dorsale b convesso. II rafe ^ ben

distinto, la calaza allungata spatulata e termina nel terzo superiore

del dorso; il colored verde Ovscuro quasi nero, Le due fossette sono di-

sposte obliquamente a destra ed a sinistra del rafe divergendo dal becco;

non oltrepassano la meta della regione ventrale in lunghezza ed ar-

rivano a poco pin della meta del diametro trasversale del seme nelle

regioni di massima profondita. In taglio trasversale il seme si pre-

senta trilobo? le fossette sono ampie, si approfondiscono nell'endo-

sperma in modo ehe questo le cinge interamente dalla met?i del seme

in gin
;
questa speciale conformazione die si riscontra in allre specie

6 data dallo spingersi del tessuto duro e degli strati sottostanti nella

meth inferiore del seme per oui ne consegue la formazione come di due

r

H
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specie di tubi die si aprono ali'estorno col la cima foveolare, nolla parte

saperiore della regione veiitrale uno a destra, Taltro a sinistra del rafe

e si dirigono obliquamente verso il basso iieirinterno del semo.

In taglio trasversale troviamo le parti che si notaiio nolle altre

specie; repiderinide esterna del teguiuento eaterno ha le cellule for-

temente scliiacciate uel sen.^o tangeiiziale e colla parete esteriore cosi

ispessita da avere un dianietro trasversale niaggiore di quello del

liime delle cellule medesime ; segue lo strato mediano date da un nu-

tnero diverse di assise cellulari a seconda die si considcra la regione

rafeale o Topposta, in quest' ultima abbianio da 12-14 assise nientre

neH'altra esse si riducono a 6-8 appena ed anche meno.

Nella regione calaziale abbiamo soltanto 2-3 strati a pareti sottili

come quelle del rimanente tessuto mediano, tutto il restante tessuto 6

fartemente ispessito, per eui vi 6 la formazione di un disco meccanico,

selerenchimatico che ricopre co' suoi bordi anche i margini del tes-

suto duro medesimo e riesee necessariamente arcuato verso resterno;

gli elementi die lo compongono hanno colore bruno in seguito alia

forte lignificazione, come quelli dello strato duro medesimo, sono rico-

perti soltanto da due o tre strati di cellule a pareti moUi per cui la-

sciano palesare airesterno la loro tinta bruna, meglio di quanto non lo

faccia il tessuto duro' che, come si disse, 6 ricoperto da parecchi strati

cellulari. Egli 6 percio che la calaza, qui ed altrove, 6 sernpro piu oscura

del resto del seme. Quest' anello selerenchimatico e date da 6-8 strati cel-

lulari al di dentro dei quali ci sta il fascio conduttore accompagnato

da cellule parenchimatiche a pareti molli. Le stereidi del disco sunno-

minato, dal margine circolare del tessuto duro che ricoprono, si spm-

gono anche al di dentro del fascio e quivi costituiscono un secondo

disco. Verso T interne del seme, gF ispessimenti di qneste cellule vanno

decrescendo e si fondono colla zona cellulare che 6 in diretta conti-

nuazione colla seconda epidermide del tegumento interne, cellule che

al pari di quelle del disco, sono ricche di tannine. Uno o due strati

piu interni di cellule deU'endocarpio a contatto col seme, hanno ele-

menti cilindrici, alluugati, di^posti in varii sensi e eolle pareti ispes-

site, ma non molto ligniticate. Cio osservai specialmente iii eorrispon-

denza alia regione calaziale dei semi.
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sette rimangono le cellule

Lo struto duvo presso la cahiza e dl pareceliio assise (3-4) gU ele-

lueuti poro sono Cjui poco allungati nel senso radiale. In viciuanza a

questa regions, il detto teyumento, nel jiienive aumenta in ispessore,

va subondo una depressione verso Finterno del seme ed 6 ia causa di

([uesta depressione a meta dolla quale si adatta il disco esternOj die

la calaza 6 circondata in molte specie da un solco pin o ineno pro-

fondo; al di la della regione ealaziale il tessuto procedo uniforme, d

costituito da due strati di cellule fortemonte lignificate.

All'apice doi lobi queste cellule aumentano sensibilmonte in lun-

gbezza, pero non si dividono con setti tangenziali, all'entrata delle

fossette decrescono rapidissimamente di guisa ch6 a tappezzare lo fos-

epidermiche pressocb^ indiffarenziate per

quanto rignarda la forma , m^; colle pareti fortemente ispessite. Tutte

le fossetto sono ripiene di tessuto mediano a grandi elementi ovoidi,

spessissimo rafidiferi.

II tegumento interno 6 date da tre strati che non differiscono aflfatto

da quelli che trovlamo nella Yite. Cosi I'endosperma e Tembrione ri-

cordano molto quelli della Vite e delle altre Ampelidee in genere. lu

ogni cellula vi sono parecchi granuli di aleurona dei quali nno 5 quasi

costantemente assai pin grosso dogli altri e contiene in generale una

drusa racehiusa in un globoido. Intorno aU'embrione sono nunierose
F

le goccie di olio e al pari delle altre Ampelidee, il tessuto deirendo-

sperma 6 qui disgregato; il conteiinto presenta ancora le traccie di

una digestione piu o meno completa. Scarseggiano quivi i granuli

proteinici, le druse, i globoidi ed i cristalloidi. mentra invece abbonda

I'olio il quale nelle cellule circostanti all' embrione si trova esclusivo.

L'v4, serjaniifoUa, la A. Delaicayana, la A. aconWfoUa, non differi-

scono nella struttura del seme gran fatto da questa specie, cosi la

A^cordata e la A, tricolor. Nei semi della 4. ^o/y/«^// rimane qnalciie

volta, in alcuni punti, indistrutta repidermide della nocclla.

4

4
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Ampelopsis "bipiiiiiata Michx. (Tav. XVIII, llg. 36),

Aiiipelopsis orientalis (Lam.) Planch.

Ricorda luolto VAmpeloclsam qiunqui^foh'a anche pol suo tej^uiuionta

(luro, pin spesso sempHce. Presso il oalazio pero, per lungo tratto, come

pure alPapice dei lobi, questo strato duro 6 div\^o in due assise, Inoltre

fra lo strato duro circostante e quello deH'apice dei lobi vi 6 una

differenza nello spessore nia non ^ nh cosi rapida, n^ cosi sentita

come \\elVAm2)eloj)sis, le cellule di questo strutu sono cristallileie.

4

Per la forma del seme si puo riportare alia A. hetcrnphylla. In r|uanto

alia struttura noteremo die repidermide esterna e lo strato mediano

del priino tegumento ricordano pure quelli analoghi della specie ora

ricordata, soltanto le cellule sono mono schiacciate nel senso tangen-

ziale. Lo strato duro 6 pin irregolare, presenta un colore giallo-

bruno. quanto al resto ricorda quelle dell'^l, heterophyUa. Non di

rado si trovano airinterno delle cellule lignificate dei cristalli pri-

smatici clie spesso nella cellula dello strato piu esterno occupano la

regione superiore; non ho uuii osscrvato i cristalli clino-rouibici che

si notano nellealtre Ampelidee; nolle strato mediano del tegumonto esterno

sono visibili le due zone, Tinforiore tannifera a cellule pin stipate, la

superiore priva di tannino c ad olemeati piu bassi. Come in tutts le

altre Ampelidee a calaza infossata in un solco, 11 tossuto duro ed i

sottostauti sono depress! e formano il suddetto solco.

II tegumento interne ricorda quollo della A, heterophyUa^ le cellulo

deir cpidurmide interna hanno le pareti radiali meuo ispessite. E no-

tevole il fatto constatato anche in altre Ampelidee, che in quelle specie

in cui abbonda il tannino nello strato mediano del tegumento esterno,

le cellule dello strato duro sono mono intensamente colorate ed aui3he

con KOII non danuo gl'ispessimenti, quella reazione di giallo bruno

carico che si osserva di solito nelle specie in cui manca, o qua^i, il

tannino nel tegumento esterno (A. helernphyUay A. Dehucayana).

*1
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quelle deirassisu externa hanno il crisiallo airapioc. Le cellule del-

repidermide csterna dello strato interno ricordano piuttosto quelle

dello Ahipelopsis anzichS quelle del Partitenhcissus clje hauno frequen-

temeute le stric di ispessiniento incrociautisi iji sense dia^^onale come

in Vitis.

Cissus Baurtiniaiia (Muell.) Planch.

II seme 6 piuttosto sferoidale cresciuto libero, mentre puo averc

spianata tntta la regione ventrale, oppure ad angolo , secondo clie 6

cresciuto a contatto con uno o due semi. II becco 6 assai corto, un po'

incurvato verso il lato ventrale, il colore 6 verde cupo, quasi nero. II

rafe 6 sopra una costola saliente, la ealaza 6 alluiigata e termina ai

due terzi della regione dorsale. Privato dell' epidermide e dello strato

mediano il seme presonta lo strato duro , il quale mostra molti rialzi

cd escavazioni piuttosto in^egolari. Ai lati della ealaza e perpendico-

larmente alia ealaza stessa corrono 4-6 costole, le quali terniinano nella

linea clie segna la massima periferia del seme e clie 6 pure rialzata a
i

costola. Alternatamente ai bordi salicnti prima ricordati, da questa co-

stola ne partono altre che si dirigono verso il rafe, si arrestano bru-

scamente nella regione ventrale.

La regione del rafe 6 pure rialzata a costola per cui tra questa re-

gione ed i bordi I'imangono due cavita non molto profonde, una a de-

stra e i'altra a sinistra del rafe, le quali rappi^esentano le fossette

esistonti negli altri semi. In taglio trasversale. il seme presenta nel

sue strato duroj verso F interno delle sinuosita corrispondenti ai solchi
ft

ed ai inalzi dello strato duro medesimo, come lo dimostra la fig. 52 della

tavola XVIII '>i^
4

L

Un taglio longitudinale praticato presso la ealaza., in modo clie tagli

trasvcrsalmente i bordi prima ricordati, mostra analoghe rientranze e

sporgenze nello strato duro. L'endosperma quiudi 6 fortemente sinuoso.

L' epidermide csterna ha le pareti esterne fortemente ispessite; i suoi

elemcnti ricordano quelli delle specie descritte fin qui: sono ricche di

tannine. Lo strato mediano 6 dato da buon numero di assise cellu-

lari (10-12): dal lato del rafe questo numero ^ sensibilmente piu ele-

1

p

\
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vato, p]' notevole il fatto, iiotato per altre specie, die di <|iiesto teiju-

mento gli strati pin esterni sono pin lassi, contongono doi rafidi, nicntre

non hauuo clie poco o puato tauuiuo, laddovo quclli pin iaterni sono

riechissinii di tanniiio e pin eompatti. Gli strati tauniferi si distin-

giiono assai nettamente dagli altri, poich6 questa sostauza si trova in

cellule che sono poste nel priuio strato presso a poco'allo stcsso livello;

non 6 raro il case die lo strato sottoposto airopidermide sia pure tau-

nifero, e dopo questo ne succeda uno non tannifero (qualche volta due

e anche pin in tutto o in parte non tanniferi) al quale, seguono gli

strati tanniferi die si* addossano al tegumento duro. Nella regionc del

rafe si osservano distintamente le cellule floematiehe, e verso Y interno

il fascio posa sopra cellule dello strato mcdianq a parete sottile, nientre

alia parte esterna 6 cirjondato da cellule pure pri^-c di tannino. ma a

meniLrana spessa. Queste stercidi sono analoglie a quelle che si trovano

nella calaza e die circondano il fascio. I soldii formati dal tegumento

duro sono interamonte ripieni di cellule tannifero; le due fossette la-

teral! alia x^afo sono ripiene di tessuto tannifero alia parte inferioro e

di cellule rafidifere uclla p^irte niediana. Gib si osserva qualche volta

anche nei pin grossi solclii laseiati dal tegumento duro suddetto.

Questo tessuto nella prcsonto specie e grandcmente sviluppato. Nolle

regioni die airesfcerno si appalesano con una cresta saliente e che sono

(juindi le meno ispessite, lo strato duro e^ dato da 5-G assise cellulari

ad -olementi cilindrici fortemonte lignificati. Nei solchi pero lo strato

duro si spinge fortemento noirendosperma, e questi lubi sono intera-

nicnte sclerenchimatici, e nun di rado in corrispondenza dei solclii vSi

«

spinge air interno una costola di tessnto duro perfino di 20 strati. Le

cellule sono tutte fortemente lignificate, sono sviluppate nel senso ra-

diale, le piu interne hanno forma perfettainente cilindrica, le pin

esterne sonu poligonali o alquanto allungate nel senso radiale, Qualche

volta il contenuto dolle cellule di questo strato duro da le reazioni del

tannino. In corrispondenza della caiaza il tessuto mediano che si trova

in corrisp(Kidenza dello strato duro al difuori del fascio ^ interamonte

lignitieato; gli elcmenti pin esterni conservano una forma poligonale,

contengono un po' di tannine, sono mono ispessiti degrinterni che
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haniio forma uUuagcita uel senso radialo, pure (iue^ti coutoiigono tan-

tuno e termiiiano al fascio; al didentro di f^uesto vi o un tessuto ad

olenioati pure alqiuuito ligiiificati e ricehi di taiiuiao, i qiiali costitui-

scoiio una specie di turacciolo taniiico. Al di la del turacciolo taunico vi

souo parecelii >strati (4-G) di tessuto cellulare i cui clenicnti ricordano

nella forma ({uelli dello strato uiediano del tegumento intenio e conteu-

gono pure del tannino; si appoggiano direttamente suireudosperma.

L'epidormide esterna dello .strato iuterno ^ hiiiuile a tjuolla dclla.

vite; lo strato mediauo d dato da un'unica assisa cellulare, die spc-

cialmente aU'apice dei lobi qualche volta si raddoppia; repideruiide

interna 6 strettamente aderente airendosperma e nulla offre di parti-

colare. Nello stfato dure sono rari i cristalli.

L'endosperma ricorda niolto quelle delle altre Ampelidee : l^iscontrai

non molto raramente globoidi in forma di tavolette rettangolari qual-

chevolta perforate nel niezzo e ' cristalli clino-romljici. (Tav, XVI,

fig. 30-31). L'embrione 6 grandetto, un po' bruno verso la radichetta;

i cotiledoni sono acuminati verso Tapice. L' imbrunimento si spinge

anche nel resto delF asse ipocotile.

Bacclie di questa >spociej provenienti da varie localita (Palermo, Por-

tici, ecc.) ricevei dal prof. Pirotta sotto il uome Cissus antarclica. 11

Plauelion dice « semina svhglohosay ventre non foveolata ». Realmente

esaminando il seme airesterno si puo venire alia conclusione che le

fossette manchino, pero mettendo a nudo lo strato duro, si vede come

esse sia fortemente rugoso e che le rughe abbiano deterniinati punti

di partenza e determinate direzioni, cosi da cedere il campo nel lato

ventrale alio due depressioni ripiene di elementi eellulari rafidiferi e

tanniferi le quali abbiamo prima ricordato, e che si devono conside-

rare analoiidie alle fossette ventrali delle altre x\mpclidee.

t

Cissus populuea Guill. et Perrott. (Tav. XVIII ^K fig. 50)

Ricevei dnlla spettabiie Direzione del Museo di Berlino, tra gli altri,

campioni, due bacche sotto il norne di VIth pallida coirindicazione Serib

Gliaitas. Queste bacclie furono raecoUe da Sclnveinfurth, e come per
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gli ultri frntti o serui di Ampelidee ricevuti. anche per fjuosti tontcii

nil confronto colle diagnosi di Y^tis palUda a mia disposizione.

II Planchon (Ampelidee N.** 477). a ' proposito del C. imlUda iion

diede i carattori del seme e disse ehe la bacca b monospcf^ma^ 2'^U^^l-

fonnis ohovoidea, stylo miicronata annesso al C 2^oj)uInca, Noii noniino

affatto lo Scliweinfurth. Pero nelle osservazioni asscri die le bacche
i

raccolte da Scliweinfurtli sono grandi come delle grandi olive, e per

10 meno hanno due eentimctri di lunghezza. Qiieste misure si atta-
I.

gliano bene con quelle desunte dalle bacche da me ricevute. Mi sem-

brcrcbbo quindi peter ascrivere le bacche suddette piuttosto al C, po-

pulnea che al C. pallida. Del resto anche escludendo la possibilita che

11 C populhea possa essere una varieta del C. pallida^ come mostro

credere il Baker (FL of. trop. Afrie. p. 392) le due piante sono molto

affini ti*a loro.

II Qissus populnea ha semi la forma e la struttura dei quail si
u

staccano fortemente da quelli di tutte le altre specie studiate. II pin

affine 6 il Cissus i^otimdifolia^ nia non presenta il seme cosi forte-

mente compresso. Altra particolarita degna di nota si 6 che gli strati

intcrni della -bacca ri.spondenti topograficamonte, ed anche per forma

e eontenuto delle cellule. alFendocarpio, sono del tutto lignificati, e ri-

mangono con tenacia aderenti al teguuicnto, u concorz^ono con questo

a proteggere il seme.

ha forma della bacca 6 ovoideo-alluntiata, cosl da ricordare molto
F

quella delFoliva, soltanto 6 schiaeciata lateralmente. 11 seme ricorda

la forma della bacca^ e le compressioni laterali sono pin accentuate,

talch<> abbiamo i lati pressoch^^ piani od un po' concavi. Tolta la parte

carnosa della bacca, rimane Fendocarpio, osseo, amigdaliforme, addos-

sato al semcj e colla superficie seminata di numerose sporgenze pin o

meno acute, irregolari. Lo spessore di questo strato duro. che ^ uni-

forme, raggiunge I mill., presenta delle ondulazioni, poich6 si modeila

sul seme, il contorno trasversale del quale presenta delle leggere in-

senature. In sezione trasversale questa parte dura mostra una strut-

tura caratteristica, E' formatafdi un gran numero di cellule allungate

assai, o fusiformi, se appartengono agli strati pin interni, e pin brevi

:
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grossumciite ovoiJi se apparteiigono ai superiori. Le pai'oti di <iiieste

cellule sono forteiiiente lignificate. La liguificazione ^ piu acceutuafa

in (Quelle pin interne fibriformi, nieno nolle esternej delle qiinli anzi

qualcnna contiene nnmerose grannlazioni amilacec (tav, XVI, fig, 28).

La (li^^posiziono di (j[uesti elcnienti 6 pinttos>to irrofrolare, alle volte

faseieolati compong'ono per un corto tratto un nja^"-yio2'o o miiioro nn-

niero di strati pin o nieno ondulati in piani dilTerenti, cosicch6 si scor-

jono a seconda del taglio o per intero c descriventi Ic ondulazioni chp

esistono ncl piano del taglio, oppuro in sezione. Non di rado Fondula-

zione avviene in un piano perfettameiite perpendicolare a ijuello in cui

scorrevano prima, per cui si vedono in f^uel pnnto in sezione trasversale

e senibra che il fascio sia state attraversato da un altro perpendicolare al

primo (vedi figura eitata), Talvolta pure succede die si incrucino fasci con

inclinazioni reciproclie pifi o nieno accentuate. Mano mano clie ci al-

loiitaniamo dagli strati interni, gli elementi si fanno pin corti, sono

ugualmente ispessiti nia la lignificazione 6 lueno completa e le cellule

hauno una colorazionc piu pallida, e sono nieno Compresse nel sense

taiigeiiziale. L' ispessimento delle pareti non va gradatamente dimi-

nuendo, per cui si deve concludere che il passaggio della parte niolle

alia dura 6 repentino. In assai minor grade questa particolarith. del-

rendocarpio duro osservasi anclie in qualche altra specie, come si vide

pin sopra. II seme presenta la superficie perfettainente liscia, manca

macroscopicamento delle fossette, hevsi ha q?ialclto leggera oudulazione

ai lati che sono molto ampii in seguito alia compressione laterale, per

cui il seme in sezione trasversale risulta ellittico. La parte dura della

bacca distaccasi con una certa facilita dal seme rigonfiato in acqua,

specie se questa contiene traccie di KOH, pero non senza rottura del-

repidermide e dello strato mediano, la quale riniaue spesso aderente

alia parte interna della zona dura medesima.

Lo strato mediano ^ dato da due serie di cellule a parete assai de-

licata, piuttosto irregolari nella forma pressochd isodiametriche; cia-

scunu di esse contiene una grossa drusa. E' importante il fatto che d

preeisamente in questo tesi^uto che scorre il fascio fibro-vascolai'e che

riesce quindi protetto e coperto dallo strato duro c si scc^va una sea-
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iialatura longiluJiiialo in tutto il suo percoi'&iu sul inundorloj ed e Tc-

piderniide interna della secondina <|uella clio t'oriua le fossctte clie se)no

Innghissime e molto strotte e profonde si da toccare quasi la regione

dorsalc, cosicch6 il mandorlo rosta diviso in tre parti. Alia snperficio

del seme si scorgono delle costole ramificate, le quali sembrano dira-

mazioni del fascio couduttore. Pero Tanalisi rnicroscopiea mostra clie

esse sono affatto indipendenti dal fascio niedesinio, nou lianno alciin

elemento vascolare, bensi sono date da un cordonc cellalare che si

sviluppa verso la periferia in seno alio strato duro, gli elonienti del
I

quale cordone lignificano le loro pareti come <iuelli dello strato duro

medesimo. Cio osservai anclie in altre Ampelidee (Vitis, An^pelopsiSj

Ampclocissus), Le fossette sono cosi ristrctto cho 1' epidermido cho le

tappezza quasi occlude I'intera loro cavita. Rimane uno stretto spazio

leggermente piu largo al fondo delle fossette medesime. Tutto questo

spazio e occupato da cellule rafidifere molto allungnte, a parete assai

ispessita, meno ai poll, dove 6 sottilissima.

E earattoristico il fatto che il fascio vascolare pereorre quasi tutto

il lato dorsale e ventrale del seme, essendo la calaza collocata molto

in alto; (considerato.il seme col micropilo all' in su).

Tcg}f}ncnto estOTmo, L' epidermido e data da (jellule molto schiac-

ciate nel vSenso tangenziale e abbastanza cuticolarizzate nella parete

esterna. Lo strato modiano nel seme maturo 6 dato da due parti di-

stintissime; la pin esterna e costituita da serie irregolari di cellule

rotondeggianti a parete sensibilmente ispessita, limitanti degli spazi

piuttosto pieeoli. La piu interna e data da ebMiienti riiolto scbiacciati

nel senso tangenziale, con pareti poco ispessite e che dhnno una in-

tensa rcazione di tannino, montre quelle dello strato esterno sono poco

sensibili a questa reazione. La divisione in due parti distinte doUo

strato mediano si trova in altre Ampelidee ed ancora in altre }>iante.

Gosi il Pirotta la noto in alcune Oleacce. L' epidermido interna h co-

stituita da due serie (in alcune x'egioni del seme sono tre) di cellule ci-

iindriclie a parete fortenicnte lignificata e che ricorndano ijuelle delle

Vitis, ne diversificano per essorne molto piu brevi, anche avuto ri-

i
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guiarJu iilla j^'ramJezza del seme, c per conteuere quasi c((8tantoinoiite

l-'2 gi'ossi cristalli poliedrici.

Tegumento interna. — OflVe una struttura caratterLstica; Tepidoi'-

itjide externa & data da cdemunti |dccoii p]'e.s:>ocli6 isodiauictriri, non

ijuiiidi idliiidrici come (luelli delle specie di TV^.s- e alire Anipelidcc, e

nemineno colle pareti provvodutc dcd' i*^pcs.siiiienli incrueiantLsi diago-

nalinente, bensi ricordano nclla loro stnitt\ira, [>e' loro i;>pcssinionti ii*-

reg-olari, repidcrmidu ii»t,eraa degli altri Cissns, Tetnfstnjnm^ ecc.

(Jissus rotuiidifolia Vahl, (Tav. XVIII ^>'^ fig. 42).

II seme e piriforme, piuttosto grajide, inequilaterale, con beoeo grosso

e ben distinto. Xclla struttura ricordo molto il C. populnea, Quindi 6

pcrcorso da due fossette molto ristrette che partendo dalla regipne su-

periore rentrale, vanno alia regione inferiore e sono molto profonde,
+

sicch^ giungono quasi a toccare il lato dorsale. Presentano spesso delle

sinuosita. Sono ripiene di tes:suto lasso (a grandi elementi). Spessu si

osservano cellule rafidifere molto allungate ed a parete ispessita. L'e-

pidermide interna del primo tognnicnto eostituisee, al <olito, lo strato

duro. E' data in qnesta specie da 4-5 assise di cellule, gli elementi

delle qiuili sono pojo o nulla sviluppati in senso radiale, specialmente

quelli delle assise pin interne, Un leggero svilnppo nel senso radiale

si osserva piuttosto nello strato pin esterno, pero la cellula cilindrica

risultaute non ha mai un diauiotro longitudiaale superantc il doppio

del trasversale. GFispessinienti sono completi in tutte le pareti delle

cellule. I canalicnli cojigruenti sono numorosi o riccamente ramificati,

le pareti ispessite Uaihiu .un colore giallo pallido. Con una certa fre-

qncnza si nota nel tentro di ciascuna cellula degli strati interni la

presenza di un cristallo, pero nello strato pifi esterno 6 costante il

cristallo nella parte snporiore della cellula.

I/epidurmide osterna del tegumento iuterno & data da cellule piut-

tosto brevi, schiacciate, con ispessimenti centripeti analogUi a tiuelli

die si ossurvano negli altri Cissifs, eio> disposti in una serie ed in

J
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seii.so perpend icolare all'asse longitiulinale della celliila stessa. Lo

strato inediano 6 dato da uu'assisa di cellule piuttosto ampie ed a

parete sottile, lo strato interiio rieorda fjuello degli altri Cissus ed 6

pure caratteristico per gli Ispessimenti radiali e per la colorazione

giallo-dorato-pallida che dh coLKOH,

L'albume nulla ofFre di particolare; 6 notevole il fatto che il fascio

del rafe, anzicli6 trovarsi al difuori dello strato duro, ^ al di dentro di

esse, poich6 questo strato anziehd arrestarsi alia calaza, si continua ricon-

giungendosi,al difuori del fascio e forniando due bordi clie si toccano.

La regione calaziale in continuazione alio strato duro ha elementi

fortcmente lignificati; non si confondono con quelli dello strato duro

medesimo per la loro direzione radiale e perch6 sono separati dalld

strato duro medesimo da un'assisa cellnlare ad elementi tanniferi, la

quale 6 la continuazione dell' ultimo strato della zona modiana del se-

condo teguniento.

L'endosperma nulla offre di particolare; Tembrione 6 piuttosto grosso;

ha I'asse ipocotile radicoforo pressoch6 della stessa lunghezza del cotile-

doni; sono ben distinti gli strati che lo cornpongono: nel periblema esistono

numerose cellule con rafidi strettarnente raccolti in fascetti, I cotiledoni

sono molto larghi, hanno forma triangolare, non vi 6 traccia di tracheidi,

bensi i fasci in numero di quattro sono alio state procambiale.

II fascio del rafe ^ composto di buou numero di tracheidi cinte da

cellule floematiche. In sezione ha forma oroide, non molto allungata

nel senso tangenzialo. Dal lato iutorno all' altezza della calaza presenta

un arco cellulare, formato da elementi piuttosto piecoli, poliyonali,

pressoch6 isodiametrici , il cui coutenuto tannico reagisce fortemente

in giallo-rossastro-Lruno colla potassa, come Tepidormide interna della

secondina, colla quale ^ in diretta continuazioue.

Cissus qiiadrangularis L. (Tav. XVIII, fig 37).

II seme 6 piriforme, piuttosto grosso con becco ben svilnppato; ba un

color bianco sporco. L'epidermide del tegnmento esterno non differ'sce da

tiuella degli altri C/'ssi/s. Poche ass^ise vanno a forniarc lo strato mediano.
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L e[»i(leriiiidt' interna 6 forinata da 1 strato di cellule die noii hanno

subito alcun alliingamonto radiale per cui sono larghe e basse; verso

ia calza ve iie sono 2 strati e 3 intoruu alia medesima, Le pareti sono

ispessite, Oyiii cellula contiene iiu grosso cristallo, che la rieuipic quasi

per intiero. L'epi-lermide csterna della secondiiia 6 data da cellule schiac-

ciate, allungate in sezione trasversale. provvedute di ispessinienti disposti

ill una sevie sola, piuttosto grossi epcrpendicolari alle pareti tangejiziali.

Presso la calaza abbiamo 2-3 strati di (^ucste cellule, Lo strato mediano

e repidormide interna nulla offrono di interessante. In alcuni punti ri-

mane aneora tra lo sLrato periferico deiralljuiue e Tassisa interna del

secondo tegumento, Tepidermide della nocella. 11 fascio ^ in corrispon-

denza dello strato duro; al di fuori di questo fascio vi 6 I'arco scleren-

cliiinatico in continuazione della meta esterna del tessuto duro stesso,

il quale neila regione calaziale, come si diss^e, 6 piuttosto grosso. Le

fossette sono analoghe a quelle riscontrate nel C. rotundifolia: coiiten-

gono cellule rafidifere che sono pure abbondantissime nello strato me-

diano del tegumento esterno. L'epidermide interna della secondina in

corrispondenza della calaza continua col disco tannifero notato anclie

nel C. rotmuUfoUa ed in altre specie, e che qui 6 dato da 2 strati di

cellule. In sezione trasversale questo disco disegna un areo a curvatura

leggiera colla eoiivessita rivolta verso Talbume.

La iigura 37 della tavola XVIII, mostra la struttura del tegumento

esterno e di parte dell' interno presso il calazio.

Cissus acida L. (Tav. XVIIL fig. 38).

\i

La baeca 6 monosperma, ovoide; in sezione trasversale presenta due

fossette abbastanza larghe, nei punti di inassima profonditfi arrivano

oltre alia meta del seme stesso, Anche in questa specie le cellule del-

Tendocarpio ispessiseono le pareti in modo che si formano intorno alia

epiderrnide del :^idiMO 3-4 strati di tessuto duro. Le fossette si aprono

presso al becco inediaiite una fenditura breve e si ulirigono obliqua-

inente nollo interno del seme, dimodoch^ vengono a'scavarsi neirinterno

deirend'jsperma medesimo, il (juale le cinge interamente per un certo

y
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tratto. L'epidermide esterna nulla preseiita di specialc, lo strato me-

(linno b composto di poche (3-1) assise; lo strato duro <> coinposto di piu

assise (4-6), In corrispondenza allc fossotto 6 continue e si spiiige nello

intcrno dello stosse decrcscendo continuanionte di "altezza. Gli altri tes-

suti nulla oflfrono di particolare. La calaza viene a trovam per la sua

posizione al di dentro del tessnto duro, in corrispondenza del quale i

tessuti sono lignificati. Lo strato esterno del tegumento duro ha la pa-
+

rete superiors non ispessita e gli ispossimcnti vanno rapidaniente de-

crescendo verso I'apice in modo da lasciar un piccolissimo vano clie 6

spesso occupato da piccoli cristalli che in seguito s' accrescono fino ad

oceupare Tintera cavita. Presso alia calaza qualcuno degli element! delio

strato mediano a contatto della zona dura presenta le pareti ispessite.

Cissus eonnivens Lamk.

Sotto il nonie di C, connivens var. Meycriana cresce nella raccolta

di Anjpelidee della Scuola, una pianta i cui seuii lianno struttura iden-

tica a quella AeWAmpelo^isis heterophyUa ed afUni. Nel Planchon non

6 fatto cenno del seme e del frutto, e non lio p^tuto quindi identificare

la specie. Anche dai caratteri clie presenta resemplare suddetto, ritengo

si tratti di un Ampelopsis.

Tutte le specie di Cissus esaminate, meno il C, connivens clie per la

incertezza di determinazione non puo essere oggetto di osservazioni, ap-

partengono al sottogenere Eacissus. La fonna e la struttura spesso molto

diverse dei semi di qucste specie, ed il gran numero doUe specie che

forniano il genere Cissus, mi inducono nel sospetto che in questo genere

vi siano parecchi tipi di struttura nel seme, ai quali forse potranno

corrispondere altri caratteri dei rimanenti organi del vegctale. Le os-

servazioni mie sopra questo genere sono al presente troppo imperfetto

per poter fare qualelie eonsideraziono.

E a questa scarsezza di materiale, specie in un genoro cosi nume-

roso di specie, e nel quale di molte sono noti i semi, lo si dove attri-

buire non a poeo solerzia mia nel cercaro di procurai-melo, nm a due altre

m ^
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I

La prima si 6 quella die moltissimo del ninterialo ricovuto appar-

tenonte-a piante viventi i]i diversi giardini botanici, giartlini di case

commovciali etc., non era corrottamente detorminato, c dalla struttura

del seme, dalle ricerche sinonimiche, sistematiclie/ etc., sposso vidi clie

si trattava di altri generi (specie AmpcJopsis).

La seconda ^, che non ostante a reiterate preghierc non otteimi ri-

sposta alia domaiida di avere;

L" dal signer Gornu (lualcuno doi sonii prodotti dallo piante delta

raccolta Ampelografica (die so essero assai numerosa) del giardino di

Parigi.

2.*" dal signer Millardet qnalcuno dei semi delle piante del Giardino

di Biirdeaux.

3.° Dal signer Flaliault qualcuno dei semi dolle raceolte ricchissime

del Planchon esistenti neU'Erbario della R. University di Montpellier.

Spero che in appresso mi sia dato osservare altri semi di Ampelidee

e completare cosi questi studi, i qnali, dal fin qni fotto a titolo di saggio,

mi semhra possano rinscire di qnalche interesse.

CONGLUSIONI

L
L

^ Le condiisioni che si possono trarre suUa struttura e sviluppo del

seme delle Ampelidee, dalle prosenti ricerche sono:
F

L** NeU'ovario biloculare ddle Ampelidee abhiamo normalmeute 4

ovoli, AA quali 1-2-3, raramente tutti 4 dopo la fecondazione possono
I

abort ire.

2." II sacco embrionico proviene dallo sviluppo della terza cellula

della serie assile derivante dallo sviluppo e divisione della cellula

madre sottoepidermica. In detto sacco vi sono due antipode e due si-

nergidi. Le antipode hanno brevissima durata. La forma del sacco ri-

corda quella delle Gamopotale. Non avviene che la distruzione parziale

del tessuto nucellare prima o durante la fecondazione. II residuale tes-

suto viene distrutto dallo sviluppo dell'endosperma, passato il periodo

di quiescenza della sferula embrionale.

S.** Durante lo sviluppo del sacco embrionico, vi ^ formazione <li

y4. MalpiglUa anno VT, voL VI.
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due calotte, una nucellare, ed una epidermica. La prima in seguito alio

sviluppo del sacco embrionico viene intoramente distrutta, di parte

della seconda rimane traccia evidente per niolto tempo nella regione

niicropilare, poich^ non viene interamente distrutta.

4.** L'ovolo in principio 6 ortotropo, obli^iuo dal lato opposto del si--

pario ovariale, 6 collocato aU'apice di un funicolo proveniente dal fondo-

della loggia. Diventa anatropo in brevissinio tempo, assai prima della

fecondazione, indi il movimento rotatorio continua nella parte superiore,

cosicch6 in progresso di tempo il calazio viene spinto nella regione dor-

sale, mentre per lo sviluppo di tutta la parte superiore deirovolo. questo

va prendendo un aspetto piriforme sempre pin spiccato.

5." L'ovolo ha due tegumenti ehe si mantongono pure nel seme,

L'esterno 6 costantemente composto di tre parti: le due epidermidi e lo

strato mediano. In qnest'ultimo scorre, nella regione A-entrale, il fascio

couduttore indiviso, il quale tormina al calazio dividendosi un po a

ventaglio. Gonsta di cellule floematiche e di traeheidi. L'epidermide in-

tL^rna si divide in due o piii strati, oppnre rimane di un solo strato. I

suoi elementi si sviluppano pin o meno in senso radiale e costantemente
r

ispessiscono le pareti, cosi da costituire una forte zona sclerosa clie co-

stituisce la parte dura. L'epidermide interna non si divide. Ha luogo

nella parote esterna delle cellule una cuticolarizzazione pin o meno

protbnda. II tegumento interne consta delle medesinje parti. Giascuna

6 data da un solo strato cellulare. Le cellule deirepidermide esterna ac

creseono la lore robustezza in seguito alia formazione di strie d'ispessi-

simento nelle pareti, strie sempliei, oppure incrociantisi diagonalmente.

Lo strato mediano rimane immutato. Nelle cellule deU'epidermide in-

terna ha luogo la furmazioue di ispessimenti nelle pareti radiali. Questa

epidermide si addossa aU'album ? col quale contrae adesione.

6.*" Prima della formazione de Talbume, e quando nella regione

micropilare ed in tutto il terzo inferiore del seme i tessuti dei tegu-

menti si sono gia differenziati, nella regione medi;ina della faecia \oi\-

traie, ai lati del rafe i tessuti sono ancora meristematici. In seguito a

forte aumento deilo strato mediano del tegumento cstorno, ha luogo la

introflessione deU'epidermide interna sottostaute e di tutti i tessuti del

-r
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teg'uniento intenio. Si formano in tal moilo due riontranze (iossette) lo

quali si riempiono poi di tessuto parencliiniatico a grandi elomcnti. spesso

rafidiferi, provenieiiti dal forte aumento dellc cellule dello strato mc-

diano interessatc nella formazione doUe fossette niodesiiuo. Queste cisti

rafidifere si osservano ancora nelle altre parti del tessuto mediano.

7.^* Lo sviluppo deH'eiubiuono 6 quale si o^serva in jnolte altre di-

eotiledoni. Abbiamo formazione di uu sospensore bene dislinto che ri-

mane aderonte airembriono anche a maturita di quest'ultimo. I cotile-

doni e I'assc ipocotile sono bene distinti. La piunietta 6 affatto I'udi-

mentale. L'enibrione 6 diritto, i cotiledoni opposti mai curvati.

2' 8.^ L'albume non viene die in piccola parte dij^orito daU'enibrione

nel sue sviluppo. quindi rimane copioso anche a seme mature. E' oleoso-

carnoso, raramente fariuaceo. Vi si osservano grossi granuli aleuronici

dei quali in ogni cellula ^ quasi costante il predouiinio di uno sui ri-

manenti, il quale assunu dimensioni s^nsibilmente maggiori, e rac-
m

cliiude un cristallo (drusa) di ossalato di calce isolate o raecliiuso in

un «"loboide: talvolta anclie un cristalloide.

*• Soltanto nel Tetrastigma pergamaceum mancano i granuli di aleurona,

globoid!, eristalloidi e cristalli, e nella rete protoplasniatiea stanno ini-

niersi numerosi granuli d'amido.

9-° I tegumenti seminali anche priuKi della feeondazione contengono

abbondantemente tannino, specialmente Tepidermide interna del secondo

tegumento. La nocella contiene zucchero.

11 tessuto calaziale b pure ricco di tannine.

10.° In tutte le specie in corrispondenza del calazio vi 6 un disco

sclerenchiniatico al di fuori del faseio, e clie talvolta si spinge an^-he

al di dentro, il quale ha per carattere di proteggere il seme nella re-

gione calaziale medesima.

Dal Laboratorio di Botanica e Patologia vegetale della R. Scuola di

Viticoltura di Avellino,

\
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SPIKGAZIONR DELLE FK^^URE. (')

Tav. XI. •

Fig. ]. Sezione longitudinale del funicolo ed ovolo giovanlssimo dl Vitis

vinifera : f fuaicolo, m micella, cm cellula nmdre del sacco em-
4

'

»

»

brionico, pr piimina, SC secondina I Zeiss —[7" "^^5

2-4 Stadi divers! di sviliippo della detta cellula madre : nu micella,

cn calotta micellare (fig. 2-3 ingrandlmento 350, fig. 3-4 ingraii-

dimento 435\

Tav. XI bis.

Fig. 5-8. Divisione dclla cellula madre e svilnppo del sacco cmbrlonico in

Vitis : c! cellule figlie, nu nucella, a cellule sottostanti al sacco

embrionico. la figura 8.* i nuclei si sono avvicinati ai poll del

w

sacco (ingrandimento 350). .

» 9. Sacco embrionico piu sviluppato e piii ingrandito c nel quale i

nuclei polari si sono gla sdoppiati (ingrandimento 750 immers.).

» 10. Id, piu sviluppato e mostrante le tetradi gia formate. I due nuclei

ceatrali non si sono ancora fusi nel nucleo secondario: sin smer-

gidi, an antipode, o oosfora (lo stesso ingrandimento).

>» 11. Id. piu sviluppato ed in cui il nucleo secondario (ns) si e gia for-

mato. (Le altre lettere come in figura 10 lo stesso ingrandimento).

Tutte le figure sono tratte dalla Vitis vinifera.

Tav. XI I.

Fig. 5. State iniziale della calotta epidermica in una Ampelopsis ( Zeiss

4

>» fi. Sezione longitudinale della parte supcriore dell' ovolo di Yitis vi-

nifera : te tegumento esterno, ti tcgumonto intorno, Ite labbro del

tegumento esterno, fr fascio rafeale, cn calotta nucellare, ce ca-
' / 4

lotta epidermica I Zeiss —pr

7. Sezione longitudinale della nocella di Vile presso la fecondazioue

(z3iss-4-).

4

(') Tutte lo figure venacro oseguite colla camera lucida di Abbe.

I

4

fi

/̂
V
^
V

1
1

^
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Fig. 8. Sozioiie longitudinale dell' ovolo di yitis riparia dopo chc ha su-

bito la fccondazione o quando ha passato lo stato (pnesccnte cho

precede lo sviluppo della sferula cmbrionalo I Zeiss ~rTr>~ )

Tav. XIII.

Fig. 9. Sezione longitudinale delF ovolo di l^Yas vinifera : fv fascio va-

scolare, c calazio, n, se, en, ce come ncllo precedenti figure:

pr tegumento esterno (primina) SC teguraento interne (secondina)

2
Zeiss —pv

—

» 10. Parte inferiore del sacco embrionico e cellule sottostanti, (prima

/ 4
della formazione della tetrade inferiore) I Zeiss —^

» 11, Sezione longitudinale del seme di Vjtis vinifera : f fascio del

rafe, c calazio, epe epidermide esterna del tegumento esterno,

tm strato mediano, el epidermide interna, ti tegumento interno,

/ 2 V
€ embrione I Zeiss .

,
I,

12. Epidermide interna dello strato interno, veduta di fronte e mo-

strante gli ispessimenti nelle pareti radiali (Vitis) I Zeiss -

D

Tav. XIV.

Fig. 13. Struttura dei tegumcnti del seme di Tetrastig^na pergamaceum

neir interno di una fossctta: smle strato mediano del tegumento

esterno, eite epidermide interna del tegiimento esterno (non ispe:^-

sita), eeti epidermide esterna del tegumento interno raostrante gli

dementi di fronte e di lato, smti strato mediano del tegumento

interno, eiti epidermide interna dello stesso, end endospcrma di

cui r ultimo strato ha gli elomonti colle pareti esterne fortemcnte

cuticolarizzate (c) I Zeiss jj j.

» 14. Sezione longitudinale delFovolo di Vite, prima della fccondazione:

as esostomo, en endostomo, ce calotta^ epidermica, en calotta nu-

f cellare, s sinergidi, oosfera, se sacco embrionico, ns nucleo se-

condario del sacco embrionico, n nucella, eite epidermide interna

del tegumento esterno; eeti, smti, eiti come sopra
\ BB ;•

» 15. Parte supcriore del sacco embrionico di Vite: ce avanzi della ca-

lotta epidcrmica, n uucolhi, s sinci*gidi, sp sospeusoro, e embrione

3

D
Zeiss
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Fiff IG. Embrione di Vite in via di svikippo: s sospeusore, e eaibrione

Zoiss —
j^

17-19, M S sospensore, e embrione, ep. epidcrmide, a amido ^ Zeiss

4

>*:

D
Tav. XV.

20. Parte superiorc del sacco embrionico di Vite : pr proembiione,

ce calotta epidermica en calotta nucellare, n nocella, se sacco em-

brionico, en epidermide della nocella. (11 proembrione e alquanto

spostato verso destra C Zeiss —jy- I,

?I. Parte superiore della nocella di Vite in sczioiie longitudinale :

m micropilo, ti tegumento iaterno, (resterno^ non e stato disc-

gaato) ce, en, come in figiira 20, a albume, c embrione, S sospen-

sore (i^)
22. Parte della stessa preparazionc sotto piu forte ingrandimento

4
Zeiss —yT-

23. Erabrione di Yiti$ vinifera : ai asse ipocotile, c cotilcdoni, S so-(2 \
Zeiss —— I

r

* 24. Id. » Vitis Labrusca (stesse lettere e stesso ingrandimento).

» 25-26. Id. * Parthenocisstis tricuspidata (Qissus Veitchii) (stesse

lettero e stesso ingrandimento).

Tav. XVI

» 27. Embrione di Vitis vinifera in via di sviluppo: am amido del no-

spensore (s), e embrione, CC regioni dove si svilupperanno i coti-

/ 2 V
ledoni I Zeiss —fT" I.

» 28. Endocarpio duro di Cfsstis populnea : a cellule fibriformi viste di

lato, b di fronto, ca cellula amidifera f Zeiss —jr- j,

29. Cellule deU'endosperma di Vite e loro contonuto: prf protoplasma

fondamentale, gf granuli d' aleurona, ct cristalloidi, dr drusa,

dr* drusa in via di formazione, avvolla, come lo altre, in un glo-

boide, dr^ primi stadi di ima drusa, gr granulazioni in un globoidc

(Zeiss ocul. 5, Koristka obb.
'/le i^im. o mog.}.

30. Tavolette deir cndosperma di Cjssus Baudiniana (lo stesso in-

grandimento).

31. Cristalli clinorombiei dello stesso (medesimo ingrandimento).
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Tav. XVIL

to

^̂

Fii^. 32. Sezione trasversale dolla parte supeiiore del some jjjiovaiio di imD

»

»

YitiSj onde mostraro la sutura vcntrale (sv), stesso leltcre delle

/ 4
altre figure ( Zeiss ~T7Tr

33. Fascio del rafo di Vite: smte strato mediano del tegiimento esterno,

fl iloema, xil xilema. V

34. Sezione trasversale del calazio di Tetrastigma pergamnceurn

:

smte, smti, eite, eeti, eiti come in altre figure, raf ccllula rafidi-

fei'a, as astuccio sclercnchimatico, fl floema, xil xilemaj end cmlo-

sperma ( Zeiss pp j.

35. Sezioue attraverso il calazio di Parthenocissus tricuspiO.ata (Cissus

VeitchiL (Lettere comG in fig. 34). I Zeiss
2

D

Tav, XVIII.

h»

Fig.

y»

36. Sezione trasversale di una fossetta del seme di Ampelop^is btpin-

nata. (Le parti sono come nelle figure precedenti, c facilmente ri-

conoscibili), ( Zeiss pp- 1.

37. Sezione trasversale del tcgunr^ento esterno e deU'epidermide esterna

del tegumento interno di Qissus qiiadrangnlaris I Zeiss —p— j,

38. Sezione trasversale dell'epidermide interna del primo tegumento e

deir esterno del secondo di Cissus acida f Zeiss —tt— 1^

39. Cellule rafidiferedeirembrionedi C255W5po^}?fMca ( Zeiss
4

D

Tav. XVIII bis.

I
1^

Fig. 40. Sezione trasversale all'apice di un lobo del ^^mc!^ Ai Farthenocissu^
4

hymalaijana, \ Zeiss BB
41. Sezione longitudinale deirapicc del seme quasi mature di Vite.

La figura mostra soltanto Tepidermide interna del secondo tegu-

(
Zeiss

4

D
ed42. Sezione trasversale dcU'epidermide interna del 1.^ tegumento,

esterna del 2.*^ di Cissus rotundifolia. I Zeiss g j.

43. Sezione trasversale dei due tegumenti di Parthenocissus quinr^uC'

Zeiss 1
B

F
L

t
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Fig. 44. Sezionc trasvcrsalc del somo di VJtis vmifera.

45, » » » » ^ Ajnpelocissus Mnvlini,

» 46. » » » » » ^arthenocissus hymaloyona

> 47-49, » » » » » » tricuspidat a.

» 50. » » )» » » Qissus populnea,

» 51. >» * » » » Tetrastigma pergamaceiim,

52. » > > A » Ci55us antarctica.

(Tutti poco ingranditi ma non nello stesso rapporto).

1
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1^

m

Contributo alia conoscenza dell' apparecchio albuminoso-tannico

delle Legumlnose
—

'pel D/ Pasquale Baccauim.

(con tav. XXI-XXV().
P

[.Continiiazione c fine, vedi pag. 325),

Gli elementi special! del mesocarpo del frutto presentano variazioni

simili, ma solo in grado limitatissimo, poiche anche nelle specie, nelle

quali Taccumulo albuminoso-tannico e debole negli elementi speciali

dei nomofilli, in essi invece e molto denso, opaco e robusto; e sotto

Tazione delTalcool si coagula dando di nuovo luogo a formazioni co-

ralloidi non meno numerose e bizzarre che nei tubi perifaseiali del

fiisto, E principalmente nelle Faseolee e in qualche Lotea (Dorycnium

vectitm) che esso sembra essere pid debole e destinato a ^venire rias-
-^

sorbite: ma h mio debito rilevare, come del resto risulta dal capitolo

precedente , che le mie osservazioni sono intorno a questo punto piut-

tosto limitate- .

Negli elementi speciali del mesoderraa, corrano essi lungo le vena-

tare principal! della foglia o lungo il, picciuolo ed i rami, si rinno-

vano gli stessi fatti esposti a proposito dei tubi parafasciali e degli

elementi special! del diachima fogliare. Nella maggior parte delle lie-

disaree (Iledysanirn^ Coronilla, Oaohrychis) ecc. ecc.
,

gli elementi

exodermici sono quelli nei quali la funzione albuminoso-tannica e

esclusiva o prevalente: nella maggior parte delle altre specie che

presentano elementi speciali mesodermici (Rohinia.^ Anlkf/llis Barba-

jovis^ Wistaria, Amorpha) ecc, questa funzione b quasi sempre molto

attiva, ma non al punto da obliterare, sopprimere la primitiva strut-

tura della cellula e i suoi caratteri primitivi, che anzi nei maggior

numero dei casi, come sara meglio esposto nei capitolo relativo alio

sviluppo, altre funzioni prcndono 11 sopravvento sostituendosi alia

albuminoso-tannica od eliminandonc contemporaneamente i caratteri,

sinci a restituire airdemeuto quelli proprii del tessuto al quale essa

geneticamcnte appartiene.



538 PASQUALE BACCARIM

II fatto pin importante che risulta dal complesso delle osservazioni

soprariferite e I'intima fusione dell' accumulo albuminoso-tannico col

protoplasma della cellula. Tutti gli autori che si sono finora occupati

dei rapporti tra il tannino ed il protoplasma lo hanno trovato o di-

sciolto nel succo cellulare (tannini che col percloruro ferrico reagi-

scono in verde) o racchiuso in special! vescicole limitate da una

membranella formatasi per precipitazione (tannini che reagiscono in

bleu col reattivo sopraccentiato)* All' interno di queste vescicole il

tannino trovasi frequentemente associato a delle materle di natura

mucilaginosa e qaalche volta a tenui ed incerte quantita di materie

proteiche (*)• Noi ci troviamo quindi di tVonte ad un caso di natura

assolutamente diversa: cosicclie io sono rimasto molto tempo in dubbio

sulla interpretazione adottata: tantopiu che il Vuillemin, che pure ha
4

studiato gli stessi elementi, e in gran parte di opinione diversa; e

non sembravammettere questa intima fusione tra il citoplasma e T ac-

cumulo albuminoso-tannioo, che quando la proporzione del tannino

diventa eccessiva: allora (les reservoirs specialises passenl a la ca-

tegorie des elemenls passifs. Les composes tanniques envaJiissent toitt

V espace limile par la coque eelhtlosique. An stade intermediaire le
m

cytoplasms est encore visible: mats plaque contre la parol) ecc.

Per accettare questa interpretazione converrebbe ammettere che Fac-
^

cumulo albuminoso-tannico formi uno strato disteso senza interruzione

contro il protoplasma della cellula alio stesso modo che questo lo e

centre la membrana; e le vacuole si trovino immerse completamento

(^) Si consultino a questo proposito i numerosi lavori apparsi di rccente in-

torno al tanaiao e specialmente quelli di Biisgcn , Beohachtungen tiber das

Verhalten des Gerbstoffes, ia Jenaische Zeischrift Bd. XXIV; di MocUe AnaL

Untersiichungen in Berichte der Dcut. Bot, Gesell. Vol. VI, pag. LXVI; del Kler-

cher riassunti nella Botanische Mihrolechnih del Zimmerrnann (Tiibingea 1892

pag. 111-116 e 227-228); ed il lavoro riassuntivo del Braomer, Les TaJinoidcs

(Toulouse 1890-91). L' unico ossorvatore cho, a giudicarne dalla rivista pubbh-

cata a pag. 511 dei Beiltefte zum Bot, Centralblatt Bd. I, pag. 513, ha otte-

nuto dello reazioni tanniche nel citoplasma viveate e il Buttiier. Dalla rivista

non si puo arguire gran cosa intorno a questa osservazione importantissuna:

ne io ho avuto campo di vcdere il lavoio originale.

I
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noir accuniulo albuminoso-tannico : converrebbe ammettcre inoltre chc

questo aderisca con tale energia alia saperficie interna deirutricolo

protoplasmico e delle briglie clie da esso partono dirigendosi nelT in-

terne della cellula, da non poterne venir distaccato da alcun procedi-

mcnto chimico o meccanico, e cho la sua facolta di assorbire le materio^

coloranti sia perfettamente uguale a quelle del 'citoplasma; fatto chc

osta del tutto colla opacita e la rifrangenza die esso possiede. E

quindi molto piii ovvio ritenere, come del resto viea niesso in luce

dallo studio delle briglie protoplasmiche che, come nel caso figurato

alia Tav. XXV, fig. 14, attraversano 11 lume cellulare, e dal succedersi

delle singole reazioni nella loro massa, che queste special! soslanze

che costituiscono Taccumulo albuminoso-tannico si formino e restino

nella massa del citoplasma modificandone la natura e paralizzandone

sotto certi rapporti Tattivita del suoi organi, senza ucciderli che in

rari casi, come sara anche meglio dimostrato al segueute capitolo re-

lativo alio sviluppo.

II glucoside od i glucosidi, che sotto I'azione dell'alcool precipitano

in forma di sferocristalli, i zuccheri che i reattivi del Fehling e del

Trommer svelano in cei'ta quantita neirinterno degli element! spe-

cial!, sono invece contenuti nelle vacuole di questi element! : ed e

probabilmente ad essi che va riferito V elevato turgore che essi pre-

sentano.

CAPITOLO TERZO

Sviluppo.

Verso la base del cono di vegetazione, quando tutti gli element!

del cilindro centrale si trovano ancora alio stato procambiale, si di-

stinguono gia gli element! albuminoso-tannici parafasciali tra le cel-

lule vicine per il loro diametro maggiore e I'aspetto particolare del

loro protoplasma. In tutte le Legnminose che posseggono, o solo ele-

ment! perixilematici o solo elementi peri- od endofloematici, essi si
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trovano disposti sopra una cerchia; in tulte le altre che posseggono

tanto elementi paraxilematici che parafloematici formano due cerchio

coacentriche fornendo modo, colla loro disposizione, di arguire sul nu-

mero e la disposizione dei singoli fasci. Lo sezioni longitudinali li

dimoslrano disposti fin d'allora in serie e ci erudiscono sulla loro

forma e sulla loro struttura. Gli element! perixilematici sono alquanto

pin precoci ed appaiono quindi alquanto piu sviluppati degli altri, ed

in tutti poi e accentuata la tendenza ad ingrandirsi piii nel senso

trasversale che longitudinale. Le serie degli elementi endofloomatici

appaiono in tutti i casi continue: quelle dei perifloematici e piii di rado

dei perixilematici delle Lotee e quelle dei perixilematici delle Iledy-

saree (Lotus ediclis, crelicics, OnohrycMs viciaefolia^ Coronilla va-

lentina ecc.) sono frequentemente interrotte. Fin dalle prime fasi lo

sviluppo e nettamente basipeto: cioe la differenziazione nel senso al-

buminoso-tannico e tanto piu progredita quanto maggiore e la di-

stanza dall'apice vegetativo.

II protoplasma forma in questo stadio uno strato distesa coutro le

pareti, dal quale partono delle brevi e grosse briglie che, incontran-

dosi air interne deirelemeuto, formano attorno al nucleo un ammasso

centraie: la sua disposizione e quindi perfettamente simile a quella

delle cellule vicine: ma gia fin d'ora se ne distingue per essero piii

omogeneo, piii spesso ed opaco, cosicche, mentre i contorni delle va-

cuole spiccano con maggiore nettezza, quelli dei cromatofori e del

nucleo sono meno evidenti e sembrano confondersi talvolta colla

massa che li avviluppa.

Assaggiati col reattivo del Millon gli elementi rispondono molto piu

energicamente di quelli vicini: ma sagfriati coi reattivi tannici essi

non rispondono ancora. II primo passo nella loro differenziazione con-

siste quindi in una speciale modificazione del protoplasma, nel quale

s'accumulano le materie proteiche, ed in un contemporaneo elevarsi

della pressiono idrostatica nol succo cellularc, 11 quale ne motiva Tau-

mento nelle dimensioni. Da quail circostanze questo eccesso di pros-

sione idrostatica diponda io non potrei dire: ma e bene porre in ri-

lievo che a questo momento nel succo cellularc non si avverte alcuna
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traccia ne di tannino ne del glueoside di eui fu tonata parola iiel

capitolo antcccdonte ancho in quelle Leguminose che lo laseioranno

scorgere pid tardi nei tubi adulti.

Questa prima fase del serbatoi tanniferi caratterizzala dalla a:ssoiua

del tannino fu gia avvertita dal Sachs nel sue piii volte citato lavoro:

egli infatti (*) descrivendo i tubi che si trovano preformati lungo 11

fascio procambiale delle nervature del cotiledoni dice « enlhallen sie

aher noch. heinen Gerbstoffj sondern eine hrumliche Malevie iceldie

nit Eisensalzen nichl scJncarz loird, und mil KO hein rolhps OTy-

dalionsprodticf giebf » essa si pu6 riconoscere con suftlcientc nettezza

nel ZiOlus edulis, neWApios titberosa (tubi perixilematici) PJiaseohts

vulgaris e Caracalla e nella Gli/cyrrhiza glabra: men chiaramente

nelle altre, e segnataniento nella Wistaria^ nelle liobiniae, nelT //^-

dysaritm coronarium^ nel Desmodiwn penduUflorum e nella Ken-

nedi/a per il rapido passaggio che gli element! fanno alia fase sue-

cessiva, caratterizzata dalla coniparsa del tannino.

Le reazioni tanuiche sono nella massima parte dei casi e special-

mente nelle Galegee, ne\Y Iledgsarnm coronariitm, nelYEbemis crelica

e nelle OnobrycMs esaminate molto evidenti fin dal moniento nel

quale gli elemonti entrano in questa seconda fase: e da tutte le mie

osservazioni risulta concordenieute che esse si effettuano non gia al-

rinterno delle vacuole, ma nella massa del protoplasma, interessan-

done tutte le formazioni. Contemporaneamente al comparire della rea-

zione tannica anche la pressione idrostatica si accentua davvantaggio

e si esplica non soltanto distendendo Telemento nel senso trasverso,

ma anche, e molto pin, in senso longitudinale. Nello stesso tempo lo

strato protoplasmico e le briglie si ingrossano a spese delle vacuole

che vanno diventando sempre piii piceole e finiscono collo scomparire

del tutto. Se esse poi vengano intieramente riassorbite o non piut-

tosto restino alT interne delTaccumulo in forma di minutissime cel-

lette ripiene di una soluzione molto densa io non ho potuto decidere:

sembrami per5 che la seconda interpretazione sia piis probabile e cha

airevoli T inte/prefazione di fenomeni successivi.

f) I c. p. 8.

<^m-l
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Non in tutti i casi queste vacuole pero si eliminano colla stessa ra-

pidita: ma si hanno a questo proposito delle differenze notevoli anche

nel seno di una stessa specie e di uno stesso ramo, poiclife mentre in

taluni element! si eliminano con notevole lentezza, tanto da poterle

seguire nel loro graduale scomparire, in altri scompaiono cosi pron-

tamente che fin da principio i glovani tubi appaiono perfettamente

pieni di un accumulo omogeneo. Sono in quest' ultimo case principal-

mente i tubi delle Lotee, delle Galegee e della Wistaria in ispecie:

nel primo i tubi delle Faseolee e specialmente delle EryLhrine. Con-

temporaneamente all' inspessirsi il protoplasma diviene anche piu

denso ed omogeneo tantochfe solo in rari casi e in rare specie (Coro^

nilla valentina, Tndigofera cassioides^ DolicJios Jacquinianus) ci si

possono distinguere tutte le formazioni protoplasmiche con ,sufficiente
^

nettezza: per lo piu il nucleo continua a scorgersi ancora in niolti

casi, ma i plastiduli restano quasi sempre intieramente nascosti: co-

sicche si potrebbe credere fin d' ora ad ung- completa o (]uasi disor-

ganizzazione della struttura cellulare. Questa pero non b quasi mai

cosi profonda come a prima vista potrebbe sembrare: ma e interve-

nuta solo una specie di paralisi neirattivita dei singoli organ! del

protoplasma.

Mentre alT interne dei tubi avvengono questi fenomeni, gli element!

del fascio procambiale si dispongono ad acquistare il loro assetto de-

finitivo: si compiono le ultime segmentazioni cellulari o si organiz-

zano i vasi e segnatamente le prime e piu sottili trachee. In seguito

coU'entrare dellMnternodio (gia distante dal cono di vegetazione) in

una fase di attivo allungamento, anche gli elementi albuminoso-tannici

. che hanno oramai raggiunto le loro dimension! trasverse accentuano

di piu ancora la loro tendenza ad allungarsi ed assumono la forma

di lunghi tubi, Gli elementi vicini intanto non solo cresconoin grossezza,

ma anche in lunghczza: cosicche a seconda dell' aumento che hanno

subito in questo sense, possono in certi casi apparire poco men larghi

degli albuminoso-tannici: come ad esenipio si pub constatare parago-

nanJo in un internodio adulto delle Lotee e delle Iledisaree, il dia-

metro trasverso dei tubi con quello delle cellule vicine della eorteccia

e del midollo.

h,
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orisme lisigonica, ed il Borzi considera i tubi lunghissimi del

La singolare lunghezza che questi elenienti parafasciali raggiuu-

gono in confronto di quelli vicini ha dato luogo a uiolte discrepanze
+

tra i varii autori che se no sono occupati: cosi per esempio mentre

il Trocul (() cd il Vuillemin (^) opinaao che ogni tiibo sia formato

da una cellula sola, ed il Sachs (^) non se ne occupa affatto, TA-
vetta (^) chiama quelli della Pueraria Thunhergiana canali per

Pha-

seoliis Caracalla derivati dalla tardiva scomparsa doi seiti trasversi

di un certo numero di elementi sovrapposti. Nel mio lavoro sulla

Glycine {Wistaria sinensis) io ho insistito sopra alouni fatti di rias-

sorbimento e lacerazione dclle pareti Irasvorsali negli elementi para-

fasciali disposti in serie: e nella mia nota preliminare ho insistito su

questa interpretazione contro le vedute del Vuillemin, il quale, per

altro, non esclude la possibilita di una fusione di piu tubi assieme

come conseguenza della accidontalo lacerazione del setti trasversi, la-

cerazione provocata dalla forte distensione a cui la membrana dei

tubi e sottoposta.
w

In favore deH'opinione del Trecul e del \'uillemin stall fatto della
r

difficolta veramente notevole che s'incontra a sorprender questi setti

trasversi in via di eliminazione: cosicche ad esempio in una prima

serie di Leguminose (Glycyrrhiza glabra^ Hedysamm coronarinm^

Onohvycliis Capul-galli e liiciaefolia^ Qpronilla valenlina) io non

posso produrre alcun fatto in appoggio dell'opinione da me difesa:

ma in altre Tosservazione diretta conduce a risultati totalmente di-

versi. Cosi ad esempio in molte Lotee non h affatto dilTicile osservaro

delle disposizioni come quelle figurate nella Tav. XXIV, fig* lOa-106 e

fig. 11, le quali indubbiamenta rappresentano delle fasi successive di

riassorbimento dei setti trasversi. Disposizioni simili si avvertono an-

cora (quando si ricerchino con cura) nelle Galegee: come ad esempio

/

(*) 1. c. p. 380-3SI.

;^) La subordination, ecc. p. 2S1.5ii/' Vecolution^ ecc. in Rail, de la Societe

Rot. de France, Vol. XXXVIil p. 193.

(3) I. c. p. 216.

(*) I. c. p. 375,

*» J
€
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cialmente quelli peri- ed endofloeraatici, compressi e schiacciati dalla

pressione degli elementi vicini, finiscono coiravvizzire e si possono ri-

conoscere piu tardi come sottili nastri distesi in mezzo ai tessuti che li

circondano. In qualche Lotea, Anthyllis tetraphylla, in molte Hedysaree,

Coronilla, Onohryclns, ecc, e in quasi tutte le Fascolee (PhdseoluSj

DoUchos, Eri/thrina principalmente) dopo che rinternodio ha raggiunto

il suo massimo allungamento, i tubi entrano in una fase nuova, ecioe

r-accuniulo albuminoso-tannico va gradatamento schiarendosi, il nucleo

ed i plastiduli che nella fase precedente (che possiamo chiamare la

fase culminante della difforenziazione albuminoso-tannica) erano poco

o nulla visibili ritornano a svelarsi, e contemporaneamente raccumulo
L

r

va restringendosi alle par.eti, poiche nel suo interno compaiono delle

vacuole dapprima minute e distanti, poi sempre piu grandi e vicine,

le quali gradatamente confluiscono assieme e finiscono col respingere

il protoplasma alia periferia. Contemporaneamente a questo indebolirsi

deiraccumulo albuminoso-tannico anche le sue reazioni caratteristiche

divengono gradatamente piu fievoli e finiscono collo scomparire, co-

sicche il tube si trova trasformato in una specie di serbatoio acqui-

fero. II suo utricolo di protoplasma e allora intieramente disteso sulla
*

raembrana cellulosica, sottile, trasparente e quasi vitreo d' aspetto, il

nucleo ed i plastiduli vi si scorgono eon somnia nettezza, ma son piu

radi, minuti e chiari dell'ordinario. Piu tardi anche questo strato di

protoplasma perdera gli ultimi residui della sua attivita funzionale e

si trasformera in un cordone grinzoso e pendulo dalle pareti trasverse

lungo Tasse dello elemento.

Questa metamorfosi non si compie contomporaneamonte per tutti

gli elementi delTinternodio, ma in modo molto saltuario anche per gli

elementi della stessa serie, specialmente nolle Ilodisaree dove, mentro

taluni tubi passano di buon'ora dalla fase culminante a quella di scr-

batoi acquiferi, gli altri vicini vi possono passare solo con cstrema len-

tezza. E cio che e rappresentato appunto uella fig. 10 della Tav. XXV

T^ev \si Anlhf/lUs tetraphylla, la quale sotto questo rapporto si avvicina

molto alle Hedisaree. Nelle EryUtrina o nolle Cprontlla varia le ultimo

traccie della rea^ione tannica scompaiono con estroma lentczza, cosicche

t

I

V

I

^^
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nello interno dello stesso tubo possono osservarsi delle fascie e delle zone

di protoplasma che roagiscono ancora con sufficiente cLiarezza, mentre

quelle vicine non reagiscono piii.

Gli element! enJofloeniatici secondarii che s'ineontrano nei Dolichos,

nella Wistaria^ Rohinia^ Amorpha. ecc. (^cc.^ hanno il valore morfo-

logioo di una cellula cambiforme: poich6 e una cellula figlia di una

iniziale del cambio die si trasforma direttamente in elemento specialo.

Questi elementij il cui turgore k solo di rado molto pih elevate di

quello delle cellule vicine, formano delle serie tangenziali le quail si

trovano sempre^dal lato esterno della produzione del cambio per quel

dato periodo della sua attivita, il che dipende da cio die nella gene-

ralita del casi essi sono i primi element! ai quali esso da origine alla

ripresa della vegetazione. Gli elementi speciali secondarii del floeraa

di\ Amicia Zygomer is xion sono piu formati da un'intera cellula figlia di

un' iniziale del cambio: poiche quella si divide di buon'oraper traverso

in due segment!, uno superiore piu breve, Taltro inferiore piii lungo:

questo si confondera cogli altri elementi del libro ; quello si trasformera

rapidamente in un elemento-albuminoso tannico di forma ovoidale od

elittica.

La stessa precocita di sviluppo che caratterizza gli elementi para-

fasciali s'incontra pure negli extrafasciali, e vi si avvertono di nuovo

i fenomeni sopradescritti forse in modo anche pih interessante ed

istruttivo.

Se noi prendiamo dapprima a seguire lo sviluppo delle cellule spe-

ciali del diachima foliare del Lotus lelragonolobus, dell' Onolrijcltis

viciaefolia^ ^q\YIledysaritm coronariitm, delF Ebenus cretica, dell'Or-

nithoptcs compressiis e dello Sco7*piunis sitbrillosa^ noi vedremo talune

cellule dogli strati subepidermici della fogliolina (la quale conta.in

questo stadio quattro piani cellular! oltre Tepidermide) distinguersi di

buon'ora per il loro rapido accrescimento e per lo spessore e per la

speciale rinfrangenza del protoplasma- l^QWEbemcs cretica, neirOno-
m

hrychis quasi tutte le cellule dei due piani subepidermici od exo-

dermici sopraindicati partecipano a questa differenziazione: negli Hedy^

sarum quasi tutte le cellule exodermiche della pagina inferiore, solo
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gran nuniero delle exodermidi della pagina superiore: nelle altro specie

sopracitate solo un certo numero sotto Tuna e Taltra epidermide- Cio,

come si vede, e in rapporto colla maggiore o minore ricchezza della

foglia in elementi speciali. Primo a distinguersi sono le cellule della

pagina inferiore; e piu tardi le altre, o tutte dapprima s'ingrandiscono

tangenzialmente alia superficie fogliare: in seguito pero, mentre gli ele-

menti della pagina inferiore ^eguitano a svllupparsi in questa direzione,

gli altri tendono ad allungarsi in una direzione perpendicolare. Le

cellule speciali della pagina superiore deWEbenns cretica si mettono

su questa via molto pih di buon' ora die le altre siniili delle specie r

citate, e cio da la ragione della loro forma conica piii stretta ed affllata.

Da una fase primitiva, nella quale il nucleo ed i plastiduli sono ben

evidenti ed il protoplasma lascia posto nel ccntro della cellula a nu-

merose vacuole, essi passano ben presto ad un' altra, nella quale le

vacuole son divenute irreconoscibili o mancano affatto, ed il nucleo

ed i plastiduli sono discernibili solo con niolta difficolta c spesso non

si discernono affatto. Questa fase culminante della differenziazione e

raggiunta, quando le foglioline sono ancora piegate e lontane dalla

loro definitiva grandezza: ed in seguito poi T accumulo albuminoso-

tannico si schiarisce di nuovo : cosiccbe quando la foglia e aperta ed

adulta, le vacuole, il nucleo cd i plastiduli sono di nuovo visibili. In

nessun case pero (nelle specie citate^ s'intende) il riassorbimento del-

Face unuilo giunge sine al punto da eliminarlo, che anzl esso resta

sempre molto forte e caratteristico. I plastiduli appaiono in questa

specie debolmente colorati ii> verde, ed il loro numero e nello ScoV"

piuriis suhvillosa, nello Iledysavum coroaarium e mqW Ornithopus

compressiis inferiore di ^/^ ad 73 a quello dei vicini elementi del

paLizzata e dello spugnoso; il che prova che alTinizio della loro spe-

cializzazione le cellule non avevano ancora raggiunto il numero de-
I

finitlvo dei loro plastiduli.

In un' altra serie di Legumlnosc (Amorpha, Robinia, Tndigofera) i

fenonieni succedono nello stesso modo sine alia fase culminante della

differenziazione albuminoso-tannica : n\gi in seguito il riassorbimento

deir aceumulo non e piii cosi leggero e di breve durata come nel

L

16
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caso precedente , ma segaita a lungo, finch6 le cellule non ne coii-

servano infine che deboli traccie, e nelle foglie adultonon sono molto

volte ficonoscibili che per la tenue i^eazione tannica del }oro proto-

plasma. In molti casi si distinguono ancora nelle ultime fasi dalle

cellule Yieine per le maggiori dimensioni: ma questo ci}.rattere scorn-

pare tutte le volte che la fase culmlnante sia di breve duraCa o il

1

riassorbimento deir accumulo molto pronto e complete. K cio. per

esempio che si avvera per la ^Vislaria sinensis e VEnterolobiiirn Tim-

boitva^ nelle cui giorani foglie ancora piegatc nella gemma si osser-
J

vano tanto sotto V epidermide superiore che sotto quella inferiore

nunierosi gruppi di cellule speciali che nella foglia a lamina distesa

sono scomparsi del tutto.

Alio stesso modo della jiinorpha e dcUa Rpbinia (nelle quail lo

strato speciale della pagina inferiore della foglia e subepidermico) si

comportano altre Leguminose nelle quali esso b piii profondo. Nella

fCennedf/a^ nei Desmodiitni^ DolicJios, nello Apios tiiberosa e lo strato

immediatamente sottostante a quelle exodermico della pagina inferiore

che si difiTerenzia senz'altro in strato albuminoso-tannico: le sue eel-

lule dappi'ima poligonali e ad immediato contatto per tutta la loro

superficie (Tav. XXVI, fig. 1) s'ingrossano dapprinia in tutti i sensi ed

in seguito prevalentemente solo in una direzione parallela al piano

della lamina foliare e diventano poi, per Tineguale sviluppo delle varie

parti della loro superficie, ramose etubulari. Nelle Ijidigoferale ce\-

lule di questo strato, che segue alTexodermico, non si trasformano piii

in cellule speciali, ma sono delle cellule exodermiche stesse che danno

origine agli element! albuminoso-tannici dello spugnoso. Esse infatti

si allungano alquanto verso V interno della lamina fogliare e quindi si

segmentano parallelamente alia superficie in due elementi, T esterno

dei quali diverra una cellula del tessuto spugnoso, Tinterno una cel-

lula albuminoso-tannica. In ogni caso tanto nelle Kennedya che nei

Desmodium, nei BuUehoS e nelle ladigofera questi elementi, superata

la fase cuhninante dello sviluppo, tendono anche essi ad eliminare

r accumulo albuminoso-tannico con maggiore o minore rapidita a se-

conda dei casi, ma collo stesso risultato finale di conservare in defi-

\
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nitiva solo traccie degli antichi caratteri differenziali degli altri olc-

menti dello spugnoso. Que^to processo che si ^splica abbastanza len-

tamente nelle Kennedya macrocarpa e pitbescens, nel Desmodiwn

gyranSy e piu rapido nolle altre Kennedya e Desmodhtm esaminati:

rapidissimo e precoce nei Phaseolus, nei Dolichos e nell'^pio^ tuherosa.

Nelle Cesalpiniee (Ceratonia SUiqita e Cercis Siliquashmm) gli ele-

ment! albuminoso-tannici della foglia, sono costituiti esclusivamento da

cellule epiderinicbe, le (juali tutte senza eccezione, di buon'ora si difFe-

renziano in questo sense, e solo tardi e lentamente ritornano alle fun-

zioni normal]. In certe Papibonacee, come VArachis hypoyaea, VAeschi-

nomene indica e VAmorpJia frayrans e fruticosa si avverte qualche

cosa di simile. Infatti \\^]VA,hypogaea talune cellule del dermatogeno

della pagina superiore delle giovani foglioline di questa specie ora iso-

late, ora in piccoli gruppi, manifesf.ano di buon' ora la tendenza ad

allungarsi verso Tinterno della foglia assumendo la forma di eleaienti

conici: neWa Aeschino)ne7ie. indica (^ neW^ Amorpha frayrans e fnUi-

cosa non sono niii delle cellule del dermatogeno, ma delle lore cellule

figlie. Quelle infatti di queste cellule del dermatogeno cho dovranno

dar origine ad elementi special], si dividono parallelamente alia super-

iicie: e dei due segmenti cbe ne derivano, I'esterno diventa una eel-

lula epidermica, rinterno una cellula speciale. Nel caso de\VA77ior2:)ha

queste cellule speciali raggiungono un grade di differenziazione albu-

minoso-tannica molto elevato: ma non cosi quelle ([e\VA7*achis e della

Aeschinomene, In queste due specie le cellule speciali del diacbima

della foglia, tanto quelle di cui si 6 ora parlato, quanto quelle dello

spugnoso che hanno origine exodermica, presentano anche nella loro

giovinezza cosi debolmente i caratteri e Je reazioni albuminoso-tan-

nicbe che solo di rado e con difficolta si riesce a oonstatarli: tuttavia %

sia per la loro forma, la sottigliezza e la trasparenza del loro strato

protoplasmico non si possono confoildcre colle cellule degli elementi

vicini. Essi, dopo una fase albuminoso-tannica affatto transitoria ed

appena sensibile, si sono trasformati in elementi acquiferi. Questa ten-

denza del resto non si manifesta in esse soltanto: poiche anche gli

elementi speciali del secondo gruppo di Leguminose, di cui feci sopra
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parola (Amorpha^ Rohinia, Desmodiuniy Dolichos, ecc. ccc.) quantnn-

([ue dopo la fase albuminoso-tannica passino a quella di cellule assi-

milanti, possono considerarsi anche come elementi acquiferi per Tab-

bondanza del succo cellulare: e nelle Erijlhrinay mentro la funzione

clorofillica si va in loro affievolendo, questa altra tendenza prende il

sopravvento; e cosi per una serie di casi semprc piii marcati si giunge

alia Psoralea bitumlnosa^ nella quale le grand! cellule speciali del

palizzata come gia wqWArachis e nella Aesdiinomene^ dopo una breve
«

fase albuminoso-tannica pochissimo distinta, si trasformano in elementi

">^ esclusivamente acquiferi.

^ La storia dello sviluppo ci conduce quindi alio stesso risultato al

quale si era giunti dolTesame comparato degli elementi speciali negli

elementi clie si presentano: in taluni cioe di questi elementi (massima

parte delle Jjotee e delle Galegee, e molte Hedisaree) la diflferenziazione

^i albuminoso-tannica h pronta, intensa e persistente talchfe gli elementi

t .

\

che ne acquistano i caratteri non li perdono piii o li perdono con

gk estrema lentezza ed in modo incomplete: in una seconda serie di Le-

guminose (molte Hedisaree e la massima parte delle Faseolee) questa

differenziazione e meno profonda: i caratteri che essa imprime airele-

mento o non giungono a fissarsi, o solo in parte si fissano, e gli ele-

menti stessi ritornano alle funzioni proprie dei tessuti ai quali ge-

neticamente o fisiologicamente appartengono: in una terza serie fE'ry-

Ihrina, Arachis, Amorpha) gli elementi albuminoso-tannici dopo una

fase albuminoso-tannica, ora discretamente marcata, ora quasi insen-

sibile, restano bensi diversi da quelli vicini, ma non conservano traccia

deiraccumulo che si riscontra nei casi tipici e si trasformano in ele-

menti acquiferi. Va da s6 che questi diversi tipi sono, come sopra fu

esposto, connessi tra loro da numerose forme intermedie.

Se si preadono ad oggetto di studio gli altri elementi albuminoso-

tannici che si trovano distribuiti sia lungo le nervature fogliari, sia

nel mesoderma del picciccolo e dei rami, riuscira facile avvertire gli

stessi fenomeni: e cio6 il loro pronto differenziarsi dagli altri elementi

prossimi ed il loro successive passaggio da una fase iniziale ad una

culminante. Questa e molto marcata negli elementi exodermici degli
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ffed^sariwi, deWe Onohrychis e AeW Ebenus crelica e negli eleiiienti

mesodermici della Anlhyllis Barha Jovis^ delle Rohinia, AeWe Ajuorpha

e delle Indigofera: alquanto meno negli altri casi: pochissimo in ge-

nere nelle Faseolee. In seguito T accumulo albuminoso-tannico entra

in un'altra fase di progressive riassorbiniento e si va gradatamente

schiarcndo. Nelle specie ove era citato questo riassorbimento precede

coil estrema leatezza; ma diventa abbastanza pronto nei Desmodium

e nelle Faseolee che presentano elementi speciali aiesoderniici: pron-

tissime nella Wistaria sinensis e flo7'ibimda: cosicche infine questi

elementi speciali, quando si saranno spogliati dairaccumulo albuminoso

tannico, si confonderanno sia cogli altri elementi collenchimatosi* so "^

si trovavano sparsi nel collenchima, sia cogli elementi y^rdi della cor-

teccia. In niun case li ho visti trasformarsi in element! acquiferi. Pero

anche quando conservano a lungo o definitivamente i caratteri di ele-

menti albuminoso-tannici, non presentano (salvo gli exodermici delle

Hedisaree) dimensioni molto superiori a quelle delle cellule vicine:
w

poiche le fasi iniziali e culminanti (durante le quali essi massima-

mente ingrandiscono) sono di breve durata e cessano di buon'ora,

mentre negli elementi vicini si mantiene ancora a lungo vigorosa la

tendenza ad espandersi.

Gli elementi albuminoso-tannici extrafasciali del pericarpio del frutto

si distinguono di nuovo per le loro dimensioni e per la nettezza, la

densita e la persistenza dell' accumulo speciale. In essi inoltre con

molta frequenza si avverano dei fenomeni di' riassorbimento cellulare

clie dan luogo a delle vere e proprie caverne ripiene della secrczione

in quistione. Cosl, per es., nelFarticolo superiore del frutto di .b^^/'^^^^'^
*

tetraphylla si osservano due caverne formatesi eosi per originc lisige-

nica e disposte simmetricamente una per parte nelle due valve del

frutto. Nel Bor^jcnium rectum gli elementi exodermici del frutto pas-

sano con molta lentezza dalla fase iniziale alia culminanto di questa

differenziazione: e durante il processo le pareti radiali si rigon-

fiano nel lore mezzo e finiscono col riassorbirsi, cosicclie si formano

sotto Vepicarpio dei tubi albuminosi-tannici abbastanza lunghi, distesi

per traverso. Fenomeni simili si avverano anche nel frutto di Kennedga

alba e della Robinia spinosa.
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Da tutto quanto siamo venuti iinora esponendo risulta pienamente

giustificata la distinzione da me in addiotro proposta tra elemcnti dc-

finitivi e transitorii, e la inclusione di quesfultimi nello apparecchio

albiuninoso-tannico delle Leg^uminose. Anchc qucsti elemeuti transi-
M

torii sono degli eleoienti inorfologicanioiite dilTorenziati e da non pa-

ragonarsi, come vuole il Vuillomin, (t) cogli elementi del logno di A'o-

binia clie in estate sono riechi ed in invcrno poveri di tannine: poich6

in essi queste diflferenziazionc imprime una serie di carattori cIjc per-

durano per un certo tempo. Riuscirebbe del resto molto difficile il se-

gnare un limite netto tra gli elementi da comprendersi nelF apparec-

chio albuminoso-tannico, e quelli da escludere: poiche dagli uni passa

agli altri gradatamente o quasi insensibilmente, specialmente in quei

casi nei quali, conie nel diachima fogliare delle Faseolee e nel meso-

derma delle Robinia^ il momento della scomparsa delF ultima irdLCcia,

di accumulo albuminoso-tannico varia da elemento ad elemento anche

\

in una stessa specie ed in uno stesso indiyiduo: talche confrontando,

1^ per GSGmpi6, delle foglie di Rohinia nella pienezza del loro svlluppo,

ma di ^ta diversa ed anche della stessa eta, succederebbe molto fre-

quentemente di segnalare in talune una formazione albuminosa-tan-

niea, che nelle altre potrebbe affatto mancare.

lo ritengo invece che lo studi-o di un dato apparecchio rion possa

essere completo e fecondo, da qualunque aspetto esso lo si consider!,

se non vien fatto la tutte le sue parti e in tutte le sue modificazioni

e le varie sue fasi.

CONCLUSIOXE.

Da quanto sono andato esponendo in addietro risulta chiaro che in

un ceno* numero di Leguminose appartenenti alle famiglie ed ai gruppi

piu diversi delFordine, esiste un apparecchio costituito da elementi, nei

quali il tannine s'incontra associate ad una abbondante sostanza al-

buminoide. Non tutto il tannino, o per dir meglio, non tutti i tannini

(0 1. c, p. 249.
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eho le Legaminose contengono; si trovano localizzati in quesrcipparec-

chio: poiche, ad esempio, le Podaliriee, le Trifoliee, le Viciee, molto

Hedisaree e r^ualche Lotea, quantunque ricchissime ia tannino, non pos-

scggono aleuna traccia di questo apparecehio: ed altre Legumino^e

come, ad esempio, la Rohinia^ tra le Galegee, e segnatamente le

Cesalpinec {Ceratonia Siliqua e Cercis SiliqiMstriim) [ive^eniano ad un

tempo un apparecehio albaminoso-tannico piu o meno ben svi]uppato,

e delle abbondanti qnantita di tannino non collegato ad alcana spe-

ciale sostanza albuminoide, ma diffuso nel succo cellulare degli ele-

ment! di molti tessuti e piii specialmente del midollo, dei raggi nii-

dollari e del parenchima legnoso.

L'apparecchio albuminoso-tannico si trova specialmente ben costi-

tuito nelle Lotee, nelle. Galegee, in molte Hedysarce e nelle Faseolee,

si pu6 scindere in due sistemi, e cioe il parafasciale e Textrafasciale,

i quali ora coesistono airinterno della stcssa specie, ora si trovano

separati del tutto. In ogni caso, e qualunque sieno le variazioni clie

la lore di§tribuzione presenta, fisulta chiaro che essi hanno degli in-

timi rapporti sia coi tessuti conduttori, sia coi tessuti assimi^atori e

di riserva. Cv^si, ad esempio, il sistema parafasciale e co' suoi elementi

endofloematici in rapporto coi tessuti conduttori del libro: con quelli

perixilematici. coi tessuti conduttori del legno, del libro rudimentale
m

interno, e col tessuto di riserva costituito dal midollo: e con quelli

perifloemici in rapporto coi tessuti conduttori del libro e dei raggi

midoUari. II sistema extrafa^ciale fe cogli elementi speciali del diachima

della foglia in rapporto coi tessuti assimilatori della stessa: con quelli

del mesoderma coi tessuti conduttori assimilanti e di riserva della

corteccia; cogli elementi speciali di midollo in intimo rapporto con

questo tessuto di riserva, e cioe in ogni caso con quel tessuti nei

quali il chimismo della pianta si esplica con maggior attivita. Questo

fatto inoltre acquista maggior importanza quando si ritletta che gli

elementi in questione presentano il massimo loro svihippo e che 1 ac-

cumulo albuminoso-tannico e piu caratterisfcico nei tessuti in via di

attivo accrescimento, anche in quelle specie le quali piii tardi pro-

sentavano un apparecehio molto ridotto e mal caratterizzato. Le idee
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quindi del Biisgen (^ e del Bokorny (^) nei rapporti genetici tra i

oomposti proteici e le sostanze tanniehe ricevono da questo osserva-

zioni un naturalc appoggio; poiclie T accumulo albuminoso-tannico 6

pill forte laddove questo sostanze si producono, migrano, s*accumulano
\

trovano impiego. D'altra parte pero il fatto ohe specialmonte nelle

Galegce, nelle Cesalpinee e in molte Mimosee sMucontrano nei iessuti
4

delle hotevoli quantita di tannine non accumulate in particolari ele-

Hienti, e non cosi intimamente connesse con date sostanze albuminoidi,

indica, a mio credere, die il tannine o, per meglio dire, certi tannini

hanno un'origine assolutaniente diversa o vanno considerati come pro-

dotti seeondarii delle trasformazioni die altri composti organici subi-

scono neirinterno della pianta. Nei caso nostro inoltre il gradualc, c

• qualche volta molto notevole rlassorbimento deiraccumulo albuminoso-

tannico depone in favore del concetto die non si tratti qui di una

sostanza di rifiuto, ma piuttosto, almeno in molti casi, di un deposito
r

temporaneo deU'eccesso di sostanze che debbono piii tardi trovare un

utile impiego.

E probabile inoltre che rapparecchio albuminoso-tannico epiderniico

delle Cesalpinee, quelle exodermico delle giovani foglioline delle Papi-
w

iionacee e dei giovani rami e picciuoli di niolte Hedrsaree, Lotee e

Galegee, per non citare che i casi piii caratteristici, adempia Tufficio

di proteggere i tessuti contro Tazione di nemici animali e specialmente

contro le punture di acasi, afidi e coccidi: ma piii difficile sembrami

attribuire un'egual funzione agli elementi piii profondi, quali, ad esempio,

i mesodermici della Anthyllis Barba-Jovh c quelli parafasciali. Non e

difficile che questi, in vista del loro elevate turgore, esercitino una

notevole influenza sul meccanismo dello accrescimento delle legumi-

^ nose che li presentano.

Le reazioni microchimiche, che nei secondo capitolo ho riferite, met-

tono in evidexjza una certa analogia (o per lo meno fan no nascere il

sospetto di questa analogia) tra il contenuto albuminoso-tannico dei

C) I c,, p,

(') Berichle der Deutsche Bot, Geseflsch, Vol. VIII, pag. 112.
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nostri elomenti ed i rivostimenti protoplasmic! che il Mcittirolo ed

il Busealioni hanno cosi bene stiidiati nelle ^jeguminose: ma Targo-

mento rleliiede una disanima molto fine ed accurata che io non ho
I

avuto il campo di compiere, e mi limito quindi ad esporre questo

concetto.

Per quel che riguarda la loro minuta struttura e da segnalarsi spe-
t

eialmente Tintima fusione dclla sostanza tannica colle materie albu-
m

minoidi che costituiscono Taccumulo, e la presenza in molti casi di

ponti pr®toplasmici che riuniscono i protoplasti degli element! spociali

tra loro o con altri di elementi d! pr^oprieta istologiche diverse. Quale

sia rufficio dei ponti protoplasmic! non e ancora ben noto: ne dalle

mie osservazioni in proposito si puo trarre certo alcuna deduzione

definitiva: tuttavia mi sembra che quand' anehe ess! servano a tra-

smettere gli stimoli dinamici come vogliono coll'IIaberlandt moltissimi

osservatori (J) molto difRcilmente possono trasmetterlo in queste piante

alia stessa maniera *che nella Mimosa pitdica. Che d'altra parte essi

servano al trasporto delle sostanze diffuse nel citoplasma cellulare

nel modo ammesso dal Kienitz-Gerloff; cioc per una specie di migra-

zione del protoplasma stesso da una cellula alValtra, mi sembra dif-

ficile nel case nostro ad ammettere: vuo! per la estrema tenuita dei

ponti medesimi anche in que! casi dove essi sono visibili, vuoi perche

laddove questi ponti intercedono tra gli olementi albuminoso-tannici

e cellule di natura e proprieta diverse (epidermiche ad esempio) il

confine tra i due protoplasti e segnato con straordinaria nettezza a

meta del ponte: vuo! perche ancora nei casi in cui degli elementi se-

mivuoti (dei quali .quindi I'accumulo albuminoso-tannico ha migrato)

confinano con altri turgidi e pieni: sono questi che protuberano in

qaelli, cosiccho questa migrazione avrebbe dovuto compiersi in senso

contrario alia direzione della pressione idrostatica degli elementi verso
w

i quali la migrazione si sarebbe avverata. Non e difficile che iiuesti

ponti protoplasmic! siano adibiti a diverse funzioni, molto delle quali

(*) Vedi a proposito le citato mcmorio deirHaborlandt e dol Kieiiitz-Oerloff,

dove la relativa letteratura c riassunta.
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ci 1-estano probabilmeate oseure: o che il predominare ed il divenir

principale dell' una o delFaltra di qucste funzioni determini le note

Ijf variazioni nolle loro diinensioni c nella loro struttura. Neppure e dif-

L ficile, a mio avviso, che non ultima delle loro funzioni sia quella di

contribuire alia stretta aderenza deirutricolo protoplasmico contro la

nicmbrana ceilulare, rendond(j, fino ad un certo punto, indipendentc

! quest'adercnza dalle oscillazioni della pressione idrostatica, che si av-

verano airinterno del succo ceilulare. La distribuzione dei due sistemi

dolTapparecchio (parafasciale ed extrafasciale) sembra potor forniro, e

fornisce infatti dei caratteri nioUo important!, se non per la determi-

nazione di specie critiche, certo per la ricostituzione della filogenesi

delFordine. Cosi, ad esempio, il processo geiiotieo delle cellule speciali

nella pagina superiore della foglia di Aeschinomene indica rannoda

questa specie col mezzo della Ai^achis hypogaea alle Cesalpinee, mentre

la disposizione del resto deirappareccliio albuminoso-tannico e la strut-

tura fiorale le rannoda indubbiamcnte alle Hedisaree del gruppo delle

Qoronilla: cosicche tenendo conto specialmente dei caratteri del seme,
r

, ^ non sarebbe fuor di luogo il considerare queste specie come i discen-

t
denti prossimi, se non diretti, di quelle forme che staecandosi dalle

Cesalpinee hanno condotto alle Coronillee attuali: cosi, ad esempio, la

eterogeneita di certi gruppi, come le Hedisaree e le Galegee viene

messa in nuova luce. D'altra parte giova tener presente le oscillaziom

che la disposiziojje delF apparecchio presenta anche fra le specie ge-

neticaafente affini: oseillazioni talvolta cosi estese da far nascere dei

dnbbi sul valore delle deduzioni che a prima vista se ne potrebbero
4

trarre. Queste oseillazioni, per esempio, sono specialmente notevoli

nel gruppo delle Lotee.

E indubitato che Tapparecchio si trova in certe Legaminose in una

fase progressiva delT evoluzione e tende a complicarsi d' avantaggio

;

per esempio, Iledijsarum, EJjemis, Coronilla: mentre in altre si trova
r

in una fase regressiva, Wistaria tra le Galegee, xb^achis, Aeschinomene

tra le Hedisaree e molte Faseoleo, nelle quali si accentua in esse la

tcndenza a trasformarsi in un apparecchio acquifero: ma per fissare

con qualche sicurezza anche le linee general! di questa evoluzione oc-
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SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE

Tav. XXI.

Fig. I. Sezione attraverso il fasto di Lotus tetragonolobus: a elementi spe-

ciali perixilematici: b periflocmatici: c libro: d legno.

» 2. Sezioae attraverso il fratto della stessa specie; a fascia esterna di

elementi albuminoso-tannici: b interna: c cellule albumtaoso-tanniche

profonde in corrispondenza alia radico delle all: d gaaina meccanica

del frutto.

y 3. Sezione attraverso la pagina superiore di una foglia della stessa
1-

specie; a elemento speciale isolato del palizzata: a, elemcnto deri-

vato per sdoppiamento di una unica cellula primitiva.

» 4. Sezione attraverso an fascio fibrovascolare della stessa specie: a ele-

menti speciali perifloematici: b libro duro; c trachee: d raggi midol-

lari: e libro moUe: f endoderma.

» 5. Sezione attraverso la porzioae xilcmatica di un fascio di Anthyllis

tetraphijlla: a trachee; b elementi del libro interno rudimontale:

C elementi perisilematlci, (Vi appartengono tutti quelll sogaati con

una crocetta).

correrebbe di prcndere in esame un maggior numero di specie di quel

che 10 lion abbia potato fare: poiche, ad esempio, io non credo che

tra le Lotee, le Galegee e le Faseolee esaminate si trovino le specie

nelle quali T apparecchio raggiunsc la sua maggiore complicazione. <

Del resto anche indipendcntemente da questo i dati filogenetici fon-

dati suH'esanie di un solo apparecchio risultano troppo unilateral!: io ^^

mi riserbo quindi di trattar rargomonto collo sviluppo che merita in

ulteriore studio sulla struttura dei fasci fibrovascolari delle Leguminose

clie spero di condur presto a termine e render di pubblica ragione.

La critica della Filogenesi proposta dal Vuillemin per molti gruppi di

Leguminose, la quale, quantunque molto acuta, non mi seaibra in tutti

i punti accettabile, trovera allora il suo posto.

i
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Fig. 6 Sezione attraverso il floema di un fascio di Amorpha frnyrans:

a endoderma cristalliforo: b olenieati special! immersi nel ]ibro molle

:

c tmchee.

» 7. Sezione attraverso la pagina superiope di ^1. frngrans, Le cellule

^ epidermiche primitive si sono sdoppiate in pin piinti in una celliila

esterna a ed una interna b albaminoso-tannica.

8. Se/ione attraverso il plcciaolo dclla stessa specie: a elemonti spo-

ciali endolloeniatici: b perixileniatici; c fasci marginali,

9. Sezione attraverso an fascio di Psoralen bituminosa : a fibre del
ft

libro: b libro molle: c cambio: d elemonti speciali.

r

^^

»

\

Tav. XXII.

Fig. L Sezione attraverso la pagina snperiore di unafogliadi Psoraleabifu-

minosa: a grande cellula acquifera che si appoggia sulla guaina di
4

iin fascio.

2. Sezione attraverso il fasto di Desrnodiitui viridifforum : a fascia su-

bepidermica di elementi special! : b dementi endolloematici: c pe-

rixilematici,

3. Sezione attraverso un fascio di Desmodmm gijrans: a elementi spe-

ciali confinanti da un lato col cambio e dalT altro col libro molle

b trachee.

4. Sezione attraverso una foglia di D. gyrans: a ep. superiore : b pa-

lizzata: c cellule caliciformi: d elementi speciali: e spugnoso: f epi-

dermide.

» 5. Gi'uppo di cellule speciali del diachima delta stessa specie, viste di

faccia.

» 6. Sezione attraverso il picciuolo di Robinla hispida: i punti neri rappre-

sentano gli elementi speciali: a extrafasciali: b eudefloematlci: c perixi-

leniatici: d fascetti terminali del gruppo principale: e fasci marginali.

» 7. Sezione attraverso una foglia della stessa specie: a elementi speciali

del palizzata: b dello spugnoso.

8. Fii^'ura .^chematica della seziofte di un giovane ramo di Wistaria si-

nensis: a elementi speciali provvisorii della corteccia: b elementi

endofloematici: c perixilematici: d midoUari.

9. Sezione attraverso il libro molle d' un giovane fascio fibrovascolare

del fusto della stessa specie: a elementi speciali: b elementi normali

del libro foe. 2 ob. Koristka).

(
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Fig. 10. Sezioue attraverso il pericarplo di im, legume semiadulto della stessa

specie: a elementi speciali dei fasci suturali: b elemeatl speciali dei

fKsci delle valve: c elementi speciali esterui alia fascia meccanica

delle valve: d elementi speciali del parcnchima mesocarpico: e ele-

menti speciali del tessiito fioccoso della cavita seminale.

Tav. XXIII.

Fig, 1. Sezioue attraver?-o un fascio di Ornithopiis compressii^: a elementi

perixilcmatici: b eudoderma: c libro: d legno.

» 2. Sezione attraverso nn fascio fibrovascolare di Scorphirus subvillosa:

a elementi speciali cho corrono sul dorso del fascio: b die coiTono

lungo il Icgno: c libro: d legno: e libro rudimcntale interno.

» 3. Sezione attraverso il fasto di Coronilla stipiilaris: a elementi pe-

rifiisciali.

» 4. Sezione attraverso il fusto di ^^^t^y^^rwm coronaru«m; a elementi sub

epidermici: b perifloematici: c perixilematici: d midollari.

» 5, Sezione attraverso la pagina saperiore della foglia della stessa specie^:

le cellule special! a si insiauano tra gli elementi della guaina dei

fasci e si appoggiano direttamente sulle tracliee.

> 6, Sezione attraverso il fasto di Onohnjchis viciaefoUa: le lettere

come alia ligura 4,

» 7. Sezione attraverso una foglia di Arachis hypogaea : a elementi del

palizzata: b dello spugnoso.

» 8. Sezione attraverso una foprlia di Aeschinomene indica: a elementi

albuminoso-tannici.
I

y* 9. Sezione attraverso la foglia di Ehenns creticn: a elementi del pa-

lizzata: b dello spugnoso.

Tav. XXIV.

Fig. 1. Sezione attraverso il libro di DoUchos li/jnosus: a elementi speciali:

b elementi meccanici del libro: c libio molle.

» 2. Sezione attraverso la parte esterna del libro di Phascolus vulgaris:

a elementi speciali.

» 3. Sezione attraverso una foglia di Apios tuherosa: a elementi speciali.

» 4. Sezione attraverso una foglia di Kennedy a macrocarpa: a elementi

speciali.
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Fig. 5. Sezione attraverso ima foglia di i^ythrina cristagalli : a elementi

special! sovrapposti del palizzata: b dello spugnoso.

» 6. Sezione idem la quale mostra ua elemento del palizzata isolate.

» 7. Fascio fibrovascolare del calice della stessa specie: a elementi spe-

ciali: b legno: C libro.

» 8. Sezione longitudinale attraverso un giovanc internodio di Lotus te-

tragonolobus trattato coIT acqua di Javelle. Le crocette indicano gli

elementi speciali nei qnali le pareti sono in via di assorbimonto.

(Oc. 2 ob. 5 Koristka).

» 9. Elemento tubuloso di W^istaria sinensis in formazione, trattato alio

stesso modo. Si osservano in a diverse fasi di riassorbiraento,

» 10. Sezione attraverso la congiunzione di due tubi di Lotus edulis a e

L, ornithopodoides b: le pareti comuni riassorbite hanno lasciate delle

traccie in a' ed in b' (Oc. 2 ob. 8 Koristka).

» 11. Sezione attraverso la parete comune di due tubi floematici di L. te-

tragonolohiiS\ la parete e rigonfiata e in dissoluzione, T accumulo

!» albuminoso-tannico dei due elementi si mescola attraverso Tapertura.

(Oc. 2 Kor. Vi6 Leitz).

12. Sezione longitudinale interessante due tubi di L. tetragonolobus

3

i

trattata coll' acqua di Javelle: a residui della parete ccgmune,
-r

13. Sezione attraverso gli strati superficiali del frutto di Dorycnium rec-

tum, Le pareti comuni degli elementi albuminoso-tannici segnati

colla crocetta, soao nel tratto mediano enormemente rigonfiate ed

1 in via di dissoluzione.

14. Elementi speciali della foglia di Erythrina viarum con delle depres-

sion! della membrana in a tra due cellule speciali: in b tra queste

e le cellule normali.

Tav. XXV.

Fig. 1-2. Comunicazioni protoplasmiche tra le cellule epidermiche e le cellule

albuminoso-tanniche exodermiche del pericarpio del giovane frutto di

Lotus edulis: a cellule epidermiche: b albuminoso-tanniche: c ponti

protoplasmici. {t)c. 2 Kor. ob. 7i6 Leitz).

» 34. Comunicazioni protoplasmiche tra due cellule albuminoso-tanniche

exodermiche contigue della stessa specie,

» 5-6. Comunicazioni protoplasmiche idem pel Lotus tetragonolobus.

f i m. Malpighia anno VI, vol. VI.
*

f
1-^
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Fig. 7, Comunicazioni protoplasniicke tra due tub! perifloematici del Lotus

tetrayonolobus. (Oc. Kor. 2 ob. Vie Leitz), Tutti i preparati dai

quali provGQgono le figure soao stati colorati col bleu d'anilina se-

condo il metodo esposto nel testo,

» 8. Comunicazioni protoplasmiche tra due tubi sovrapposti di Psoralea
r

hituminosa trattati colT acqua di Javelle: poi coir acido solforico

adVs^indi osservati nella gliccrina jodata (ingrandimento prGcedente.

9. Membrane comuai e lateral! di tab! endofloematici di Erythrina

Cristagalli dopo il trattamento della seziono nel modo precedente

;

a deprcssione perforata della parete trasversa; b della parete late-

rale in contatto con un clemento non albuminoso-tannlco : c do-

pressione della parete laterale non perforata,

» 10. Regione prossimale di due tubi ^^d^v^idiSCidAi d\ Anthyllis tetraphylla

:

il tubo inferiore a e vuoto ed il suo protoplasma distaccandosi dalla

parete si e ripicgato nel centre; il tubo su[)eriore b che e ricco di

accuraulo albuminoso-tannico, ha distesa in c la membrana della do-

pressione della parete trasversa tanto da faila protubcrare all' in-

terne del tubo inferiore. (Oc. 2 Kor. ob. Vio Leitz),

» 11-12 Depression! impervie tra due tubi sovrapposti di Gycyrrhiza glabra.

» 13. Depression! impervie punteggiate suUe pareti laterali degli stessi

elementi. Le sezioni vennero trattate collo stesso metodo che per la

figura 8. (Oc. 2 Kor. ob. '/is Leitz).

» 14. Porzioue inferiore di un grosso e corto tubo del ricettacolo della

Erythrina Cristagalli per mcttere in evidenza 1' inspessimento dello

strato protoplasmatico e delle briglie ed il contemporaneo occultarsi

del nucleo e delle altre formazioni protoplasmiche. (Oc, 2 Koristka

ob. Vifi Leitz).

Tav. XXVL

Fig. 1. Sezione attraverso una giovane foglia di K^nnedya puhescens :

a epidermide superiore : b inferiore : c strato speciale dello spu-

gnoso n^le sue prime fasi ; d fasci della foglia alio stato pro-

cambiale.

» 2. Sezione attraverso una giovane foglia di Indigofera decora. Le let-

tere corrispondono a quelle della figura precedente. Le cellule spe-

cial! c segnate dalla crocetta sono in questo case cellule figlie dello

strato exodermico della pagina inferiore.

•
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di Arachis ijh\
"

H, Sezioac attraverso la pagina suporiore di una foglia

pogaea: a cellule epidermlclio normali ; b cellule cpidornncho mo-

dificate : c strate cellulosico ; d cutinizzato della lore membrana.

» , 4. Gruppo di cellule speciali della coi'teccia di Amorphn fragranf^ vi^te

in sezione trasversa.

» 5-6. Cellule speciali della corteccia di Robinia spinosa dopo V inimer-

sione nell' alcool, vista di fiaaco, la prima a niiuore (oc. 2 ob. (J F\.),

e la seconda a niaggioz*e (oc. 2 ob. 9 K.) ingraudiracnto.
f

» 7. Regione prossim^le di due tubi eudofloomalici della stessa specie

per mostmro V aspctto dclle lore formazioni coniUoidi.

> 8. Sezione attraverso un gruppo di element! eadofloematici della stessa

specie (dul materiale conservato in alcool).

9. a noduli o sferiti compatti di Onobrychis capiit-galli : b ciuffi di

agUetti cristallini dei tubi di Hedysarurn coronarium.

.# V ~s

I

i
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I

DoTT. Adriano FrORT

Seconda Contribuzione alia Briologia Emiliana
X

(Con Tav. XXVII)

(') Atti della Societa dei Naturalisti di Modena. Serie III, Vol. V, 1886.

(^) Farneti Rodolfo. Enum. dei Muschi del Boloynesey t^ centuria. Ni

Giorn. Bot It Vol. XXI, N. 3, pag. 381-89. Firenze, 1889.

X'

Dopo la pubblicazione nel 188G del inio catalogo dei Musclii del Mo-

denese e Reggiano (*), clie era il primo lavoro che compariva sulla

Briologia Emiliana, quasi nulla e stato fatto da altri, se si eccettui

un elenco di Muschi del Bolognese, del Farneti (-). Per parte mia ho

seguitato le ricerche in questa regione, coniunicandone ora i risultati

:

.

ma se per le provincie di Modena, Reggio e Bologna siamo a buon

punto, altrettanto non pub dirsi delle altre di Parma e'Piacenza, ri-

spetto alle quali non' 6 ancora stato fatto nulla.

La Briologia Emiliana ben poco offre di speciale, benehe in quanto

a numero di specie non stia addietro alle altre regioni d' Italia; pero

sui giacimenti di gesso assai estesi in vari punti delle nostre colline

riscontrai due forme di Barbula (B. revolvens e B, Fiorii Vent.) della

sezione delle Crassicostatae, di cui credo utile occuparmi particolar-

mente; perche pur essendo sufficentemente caratterizzate, molta so-

miglianza offrono tra loro, e sia per Tunicita del substrato, sia per non

essere abbastanza conosciute, potrebbero essere confuse. Infatti, a parte

raffinita, la B. revolvens descritta nella Synopsis, ed. II, di Schimper fu

figurata soltanto, e anche non troppo bene, nella Museologia Gallica

deirHusnot, e la B. Fiorii non fu ancora figurata-

i



•'

f
if

X
I

^

f. J.

SECOXn.V CONTRIBU/JONE ALLA BRIOLOniA EMILIANA 565

La B, revolvens non e stata ancora registrata d' Italia, e per quanto

sappia non fu trovata che in Provenza; rai venne determinata dallo

illustre Vonturi di Trento, della cui gentilezza ho sempre approfittato

nei casi di diagnosi dubbie.

Nel presente lavoro vengono aggiunte 7 specie non ancora regi-

strate, e cosi il numero delle specie Emiliane viene portato a 274.

Aggiunte alia Briologia Emiliana 0).

7. Gymnostomum nipestre Scll^^^

Rupi presso il Lago Santo neiraltoAppona. Modenese race,

in Luglio frutdficato*

9. Weisia Wimmeriaiia Br, Ear,

Bosco Bertoni lungo la Seccliia presso Modena. Sul terreno

nei boschetti di pini a Montegibbio-Rocca S. Maria, Gli

esemplari di queste localita furono nel precedente catalogo

riferiti al Trichostommn crispiilwn^v\x(i]\. 'Fvwii. in primavera.

14- Cinodontium virens Schimp.

Montevecchio nell'Appen. Reggiano a 1800'^. Lago Scaf-

fajolo. Frutt. in luglio.

27. Leucobryum glaucum Hampe.

Castagneti tra Campo di Salio ed il Faje nei monti Mode-

nesi. Sterile.

29, Fissidens crassipes Wils,

Sui mattoni bagnati nella fontana del Palazzo Arti in Mo-

dena. Frutt. in aprile,

33. Fissidons adiautoides Hedw.

Buca di Spipola presso Bologna. Sterile.

55^^^- Barbula membranifolia Hook.

Pietra di Bismantova sulle rupi calcaree secchissime, ste-

rile. Sui gessi a Crovara nei colli Bolognesi, in aprile con

alcune capsule mature.

Q) I Humeri davanti alio specie si riferiscono al primo Catalogo-

i^^'.'

i
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ZGi>is, Barbula revolvens Sch. Synopsis.

Ed. II, pag. 195. Husaot, Muscologia

gallica, tav. XXVI.

Late caespitans, caespites leviter tume-

scentes, condensati, ex olivaceo-viridi

fuscescentes.

CauHs semiimcialis, pro more usque

versus apicem terra obrutus sub pe~

richaetio innovans et unum alterum-

que ramulum niicrophyllum apice

foliis patulis rosulatum emittens.

Folia humida erecto-patentia, sicca fu-

nis ad instar contorquata^ inferiora

ovato-circularia, superiora oblonga et

subspathulato-oblonga, inferne late,

superne profunde concava, toto mar-

gine usque versus basin, late et spi-

raliter revoluta, costa crassa tereti,

antice et postice prominente e cel-

lulis angustis clorophyllosis conipo-

sita inque mucronem breveni sub-

denticulatum excedente^ aetate fusee-

scente; superficies sublaevis; cellulae

leptodermicae mollissimae, superiores

minutae rotundato-quadratae, "'dilute

chlorophyllosae, basilares hexagono-

rectangulae, tenuissimae, hyalinae.

Pertchaetium magnum ; folia involucra-

liaextoriora chomalibus latiora, ercc-

topatentia, interna longiora ^ erecta

laxe vaginantia
, pallidiora , laxius

texta, costa tenuiore sub apiculo fo~

Hi evanescente^ margine haud re-

volutQ,

Flores masculi gemmiformes, termi-

nales, tandem innovatione femminea
ad latus dejecti,

Capsufa ia pedicello rufo cent. 1 circa

raetiente ovali-elliptica, leniter incur-

61?^^^'. Barbula Fiorii Venturi, Revue

bryologique 1885, N. 5. Nuovo giorn.

bot. It. Vol. XVIII, p. 74. 1886. Hus-

not, Musci Galliae (exsiccata).

Caespites pulvinantes, tumescentes oli-

vaceo-fascescentes.

Caules usque ad 2 cent, metientes j9^w-

ries ramosif rami clavati cum foliis

infimis minimis adscendendo sensim

multo majovibus et apice fere in ro-

sulam congestis.

¥ol\d. sicca erecta stricta^ bumida erecto-

patentia late ovata, cbomalia Ion-

giora, omnia apice rotundato obtusa^

vel inierdum emarginata^ basi an-

gustiora concava, margine e basi ad

apicem laxe revoluta; costa angusta

superne paullulum latiore, infra api-

cem repente soluta. In sectione trans-

versal! costa antice et postice pro-

minet, sed stratus ventralis ex cel-

lulis non angustatis coiiflatus. Papil-

lae minutissimae in parte superiore

foliorum. Areolatio bene perspicua,

basi infima tantum ex cellulis dia-

phanis laevibus, quadrangularibus^
j^

2ronas

tibus conflata.

Folia perichaetfi chomalibus breviora

ovatd-spathulata , apice rotundata

,

obtusa, nervo haud longc ab apice

solute ; margine ubique tn aptce

etia^n conformiter revoluta.

inllorescentia dioica ; ilores masculi

gemmiformcs terminalcs.

Capsula in pedicello rufo, cent. I '/a

metiens, ovata vel ovato-elongata et

Q) Fu^messa nel precedente catalogo tra la Sez. dello Coni^oZu^ae, mii la sua
posizione sistomatica e piuttosto nelle Crassicostae presso la B. revoUens.
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I

(

t.

va, solida, atro-rufa; operculo subo-

bliqiie rostrato, concolori. AnnuUis

simplex latiusculus e cellulis cuneatis

forniatus.

Peristomium longum, dentibus pluries

et arete convohttis, purpurcis. Spo-

rae minima'e, laeves, diaphanae, gut-

tulam oloaceam continentes.

Habit. In rapibus seloaitosis nudis in

collibus prope Bononiam ad Miseraz-

zano et Gaihola.

Fruct matur. Aprili-Majo.

cylindracea
,
,badia pachydcrmatica

;

operculum subulato-conicuru capsula

brcvius: anuulus ex duplici et tri-

plici serio cellularuni miuntarum com-

positus, ?egre solubilis.

Peristomium basi in mcmbrana brevis-

sima residente, serne^ contorquatum^

rufescens, papillosum. Sporae la<3vcs

13-18 micromill.

Habit. In rupibus selenitosis nudis ad

Ventoso Borzano, Provinc. Regii

Lepidi,

Fruct matur. Aprili-Majo,

Oss. Complessivamente la B. Fiorii distinguesi dalla B. re-colvens

per le foglie secche erette e non contorfce, rotondate e smar-

ginate airapice, invece cbe terminate da un niucrone denti-

colato ; le foglie pericheziali sono piii corte, rotondate alF a-

pice col nervo finiente al disotto d'esso, revolute al margine;
4

r infiorescenza h dioica iiella prima, nionoica nella seconda;

infine il peristoma e piii corto, una volta sola convoluto.

La B. Fiorii ha inoltre dei cespugli piu alti di un verde

pill cupo, la tessitura basale delle foglie e a cellule quadran-

golari e non rettangolari, passanti piii presto nelle cellule

esagonali superiormente. II nervo in ambedue le specie ora
w

trovasi manifestamente ingrossato al disopra della meta, -ora

invece e cilindrico.

(}2^^i'K Burbula caespitosa Schwaegr.

Gia notata nel Bolognese: la rinvenni anche nei bosclietti

di pini a Montegibbio ed a Montebaranzone nelTaprile 1887

con capsule mature. Confondesi facilniente colle forme minori

della B. tortaosa,

68. Barl>ula laevipila Brid. var. marginata Lindb.

E invece una semplice varieta della Z?. ruralis Hedw. La

iJ. laevipila che ho avuto in seguito occasione di raccogliere

in Liguria pare non oltrepassi la regiono deiroliro.

74. Grimmia crinita Brid.

E invece la G. tergestiyia Tomm.

-*
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80 Griminia ovata Web. et Mohr.

Sul macigno alia sommita del Corno alle Scale a 1800™.

Frutt, in estate.

92. Amphoridium Mougeotii Sch.
r

Indicato del Rondinaio in frutto, e invece YAmph. lappa-

nicum Sch.

94. Ulota crispa Brid.

Sui vecchi faggi presso il lago Cerretano neirAppen. Reg-

giano in frutto neiragosto 1889.

96. Orthotrichum cupulatum Hoffm. var. ripariiiin Br. Eur.

Sulle roccie umide a Cerreto dell'Alpi presso la Sega. Sulle
F

rupi di Bismantova. Frutt. in estate.

100. Orthotrichum affine Schrad. var. neglectum Vent.

Sopra gli alberi in piaoura e collina misto alia specie. Ser-

ramazzone - Casinalbo. Frutt. in primavera.

100.^*^ Orthotrichum speciosum Kees. in Sturm.

Sugl'alberi nel bosco Bertoni lungo la Secchia presso Mo-

dena, mescolato dXMOrtlu affine Schrad. Frutt. in primavera.

107. Orthotrichum Lyellii Hook, et Tayl.

Sui vecchi faggi attorno al lago Cerretano. Sterile.

116^^^ Leptolifyum pyriforme Sch.
i

F

Presso alia fonte nel cortile del palazzo Arti in Modena.

Aprile 1888 con qualche capsula.

119. Wehera nutans Hedw.

Sabbie del Panaro a S. Anna presso Modena, nel luglio,

con Yecchie capsule; finora Tavevo riscontrata soltanto nel-

I'Appennino.

120^««. Wehera annotlna Hedw.

Sulle sabbie dei nostri fiumi. Lungo la Secchia a Sassuolo

e lungo la fossa a Spezzano. Bologna nel giardino iSlarghe-

rita lungo il torrentello. Frutt. in primavera.
T

123. Webera albicans Schimp.

Sui sassi dei rigagnoli neiralto Appcnriino Reggiano sopra

Ligonehio. Sterile.

1
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124^'^. Bryum pendulum (Hornsch.) Scli.

Boschi del inonte Vallestro neirAppennino Reggiano. Frutt,

in estate.

125. Bryum bimum Schreb.

Lungo i rigagnoli a Serrabassa neirAppennino Modenese.

Frutt. in luglio.

nQbis^ Pontinalis squamosa L.
^

Presso le ruote dei mulini e le cascate d'acqua. Molino di

Casalgrande. Sterile.

197. Brachythecium salebrosum Br. Eur.

Serpentini di Varana nei colli Modenesi. Sterile.

204. Brachythecium rivulare Br. et Sch.

Assai comune nei rigagnoli dell'alto Appenn. Lama del ^io

in valle deli'Ozola ed al Passone alle sorgenti del Dolo. Sterile.

209^^=^. Eurhynchium striatulum (R. SprJ.

Appartengono a questa specie gli esemplari del Monte del

Gesso presso Scandiano e dei serpentini di Varana, riferiti

erroneamettte nei preeedente catalogo sAYEiirh. crasshiermum

Schimp.

256^^^. Hylocomium Oakesii (Sulliv.).

Pascoli delVAlpe di Mommio a 1800'^\ Sterile, E la prima

volta che viene notata questa specie nell'Appennino, conoscen-

dosi finora in Italia soltanto delle Alpi.

Nota. Sono pure da aggiungersi alia Briologia Emiliana leseguenti

specie indicate nei lavoro del Farneti (vedi 1. c.) che non figurano nei

presente e neppure nei preeedente mio catalogo: Licranoioeisia cincta

(L.) Mongardino; Barhula intermedia Sch. (Gaibola, Monte Donato

» suj gessi); Polylrichum commune L. (Lago Pratignano); Leptodon Smithii

Mohr. (Valle della Dardagna sulle" rupi alia Chiesina); Brachythecium

glareositm Huds. (id.); Eitrhf/nchittm circinatu7)i Bv. Env. (id.); Thui-

diiim lamariscimmi Huds. (Rocca Cornota, valle della Dardagna).

A
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ADRIANO FIORI 4

SPIEGAZIONE BELLA TAVOLA XXVIL

L Barbula revolvens Schimper.

Fig. L 2, Piantlcella colla relativa capsula, ingiandita 13 volte

» Somraita della capsula col peristoma (ingr. 80 : 1).

^

5.

4. Foglia perichezialc (ingr. 34 : 1).

6. Foglie chiomali (ingi*. come sopra).

I
•^

» 7. 8.

* 9. 10.

Id.

Id.

rameall (iagr. c. s.),

caulinari (ingr. c. s.).

1 1. Pezzctto basilare di foglia per vcderne la forma dello collulo

II. Barbula Fiorii Venturi.

#

Fig. L 2, Pianticolla colla relativa capsula (ingr. 13 : 1).

» 3. Sommita della capsula col peristoma (iagr. 70 : 1).

» 4. Dcnti del peristoma notevolmente ingranditi (Microscopio

Hartnack, obj. 7, oc. 3).

» 5. Spore (Hartnack, obj. 8, oc. 4).

> 6. 7. Foglie pei-icheziali (ingr. 34 : 1).

» 8. Foglia chiomale (ingr. c. s.). .

y^

»

»

<L' »

10.

Id.

Id.

rameale (ingr. c. s.).

caulinare (ingr. c. s.).

1 1. Pezzetto di foglia, mota supcrioro, notevolmente ingrandito.

*

I'
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.lURAUUE J.-li. BAILUEUE ET FILS

19, rue Hautefeuille (pros le boulevard Saint-(ierMiain). a Paris

,i>_^' ,

Bibliotheque E. ANDRE .de Beaune).
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MM. J.~B. Bailliere et tils , 19. rue Haute-Feuille, a Paris.

Joind

J

re Dix centime.^ par catalo^'ue pour raffranchis
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tt. e L. H. BUSCALIOm
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Ricerelie anatomodisioloo-iclie sui teo-umenti seniiuali

delle Papilionacce,

1 vol. in 4." di 180 pag. con 5 tav. litogT. — To-

rino, 1892. ... . . . L. l.">.

HivoWrsi al Sis:.
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disposizioiie della nostra Redazione un eerto niimero
T

eopie ilell'upera recentemeute da loro edita:
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